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OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza marzo 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’Ordinanza del P.G.R. n.4 del 30/01/2021 in cui si dispone che nelle scuole secondarie di secondo 

grado l’attività didattica in presenza sia limitata a non più del 50% della rispettiva popolazione 
studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti per 30 giorni; 

VISTA la normativa che limita a non più del 75% della rispettiva popolazione studentesca a partire dal 
03/03/21; 

AL FINE DI garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona, per la 
restante parte degli studenti non presenti in aula, 

COMUNICA 
che, dal 03.03.2021 al 31.03.2021, salvo diverse disposizioni da parte del Governo o della Regione Calabria, le attività 
didattiche si svolgeranno con le seguenti modalità: 

DATA 

DIDATTICA IN PRESENZA 

Classi di tutti gli Indirizzi 
di Studio 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

(a distanza sincrona) 

Classi di tutti gli Indirizzi di Studio 

Da Mercoledì 03.03.2021                             
a Sabato 06.03.2021 

1^ - 2^ - 4^ - 5^ 3^  

Da Lunedì 08.03.2021                             
a Sabato 13.03.2021 

1^ - 2^ - 3^ - 5^ 4^ 

Da Lunedì 15.03.2021                             
a Sabato 20.03.2021 

1^ - 2^ - 4^ - 5^ 3^ 

Da Lunedì 22.03.2021                             
a Venerdì 26.03.2021 

1^ - 2^ - 3^ - 5^ 4^ 

Da Lunedì 29.03.2021                             
a Mercoledì 31.03.2021 1^ - 2^ - 4^ - 5^ 3^ 

Le prove INVALSI si svolgeranno regolarmente coma da circolare pubblicata sul sito prot. 976/U del 23.02.2021. 
Le attività didattiche, per entrambe le modalità, seguiranno l’orario scolastico già in vigore.  
Il Corso serale IPSEOA svolgerà le attività didattiche in presenza. 
Gli Alunni BES svolgeranno le attività didattiche in presenza, salvo dichiarazioni da parte delle Famiglie. 
Si ricorda alle Famiglie che hanno optato su richiesta esplicita e formale per la DAD, che potranno continuare ad 
esercitare questa volontà fino al 2 marzo 2021, come previsto nell’Ordinanza regionale del 30.01.2021.  
Si invitano le SS.LL. al rispetto delle disposizioni e norme di comportamento elencate nella sezione nella sezione dedicata 
del sito web “Rientriamo a Scuola”.   
Confidando nella fattiva collaborazione di tutte le componenti in indirizzo, si porgono distinti saluti. 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Nicolantonio Cutuli 
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