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Al Personale Docente e ATA
Agli Alunni e ai Genitori
Scuole ogni ordine e grado
dell’Istituto
Agli Assistenti Educativi e ai Tirocinanti
Al DSGA
Bacheca Docenti Argo Scuolanext
Bacheca Genitori Argo Scuolanext
Bacheca Personale ATA Argo Scuolanext
Sito web
Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e classi prime
della Scuola Secondaria di I grado . Didattica digitale integrata per le classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di I grado 07 aprile 2021 – 21 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da
COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
Vista l’ Ordinanza Ministero della Salute 2 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle
d'Aosta”;
Vista l’ Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 21 del 04 aprile 2021 recante “ Ulteriori misure
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e
del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale”;
Visto il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’Istituto approvato dal Collegio dei docenti
nella seduta del 25 settembre 2020 e modificato e integrato nella seduta del 21 gennaio 2021 ;
DECRETA
1. La ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e per la classe
prima della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto a decorrere dal 07 aprile 2021;
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2. lo svolgimento delle lezioni in modalità di Didattica Digitale Integrata per gli alunni della classi
seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto dal 07 aprile 2021 al 21 aprile 2021,
secondo le seguenti modalità:
Le classi svolgeranno l’attività didattica “a distanza” , tramite la piattaforma Weschool rispettando
l’orario curriculare previsto in presenza ed effettuando una pausa di 10 minuti per ogni ora di lezione
(es. ore 08,00/08,50 : lezione; ore 08,50/09,00: pausa, e così di seguito), pertanto i Docenti della classe
recupereranno , in modalità asincrona, la riduzione oraria conseguente alle pause.
I Docenti svolgeranno l’attività didattica a distanza da scuola, se impegnati nella stessa giornata in
attività in presenza nelle classi prime.
3. Agli alunni diversamente abili frequentanti le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado
è assicurata secondo le modalità di seguito riportate, a richiesta dei genitori/esercenti la potestà
genitoriale, l’attività didattica in presenza durante la quale sarà garantito il collegamento on line con
le rispettive classi impegnate nella DDI.
1. Alunno con rapporto 1/1 : 4 ore lunedì (09.00/13.00) e da martedì a venerdì 3 ore e 30 minuti
(09,00/12.30) , per un totale di 18 ore settimanali ;
2. Alunno con rapporto 1/ 2: 4 ore per due giorni a settimana (lunedì e mercoledì oppure martedì e
giovedì ore 09.00/13.00) e 1 ora venerdì in piattaforma , per un totale di 9 ore settimanali.
Gli Assistenti Educativi svolgeranno l’attività in presenza o a distanza a seconda delle opzioni richieste dai
genitori degli alunni assegnati.
I Tirocinanti riprenderanno regolarmente l’attività in presenza .
Al momento del rientro a scuola di ogni alunno, il genitore/tutore/esercente la potestà genitoriale è tenuto a
presentare l’allegata Autocertificazione , salvo il caso di accertata positività del minore per il quale è prevista
la presentazione di certificato di riammissione a scuola rilasciato dal medico curante/pediatra di libera scelta.
Tutti i Docenti , gli Assistenti Educativi e i Tirocinanti, con esclusione dei soli Docenti di Sostegno e dei soli
Assistenti Educativi che hanno svolto attività didattica in presenza con gli alunni diversamente abili, sono
tenuti a presentare, al momento del rientro in servizio in presenza, l’allegata Autocertificazione, salvo il caso
di accertata positività degli stessi , nel qual caso, per il rientro in servizio è prevista la presentazione del
certificato di avvenuta guarigione rilasciato del medico curante.
I Genitori degli alunni diversamente abili , frequentanti le classi seconda e terza della Scuola Secondaria
di I grado , che intendono avvalersi della didattica in presenza comunicheranno entro le ore 09.00 di
mercoledì 07 aprile 2021 , alla segreteria della scuola , tramite posta elettronica istituzionale all’indirizzo
rcic875006@istruzione.it , l’opzione della Didattica in presenza.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Teresa Currà
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs.82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, che sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

