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Tropea, lì 11.04.2021                                                                                                                                                    Ai Sigg. Genitori 
Agli Alunni 

Ai Sigg. Docenti 
Al D.S.G.A. 

Sito Web www.iistropea.edu.it  
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza da Lunedì 12 Aprile 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 09.04.2021 in cui si dispone che la regione Calabria si colloca 

nella cosiddetta “fascia arancione”; 
VISTA l’Ordinanza del P.G. Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021 art. 4 che richiama la nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 491 del 06.04.2021 art. 2 in cui “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 
grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica 
in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la restante parte della 
popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”                
e art. 5 “E’ raccomandato alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, nell’ambito della 
propria autonomia, un’organizzazione che preveda:                                                                                                                 

                                                   a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla       
capienza prevista;                                                                                                                                                                            

                                b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità                
sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula;  

                                c)  di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano 
esplicita richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore 
gestione della ripresa della didattica in presenza.”; 

VISTA                     la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 491 del 06.04.2021 art. 2, 
COMUNICA 

1.  Da Lunedì 12 Aprile 2021 e fino a diverse disposizioni da parte del Governo o della Regione Calabria, le 
attività didattiche si svolgeranno per tutte le Classi con le seguenti modalità: 

- Le singole Classi saranno suddivise per ordine alfabetico e arrotondate all’intero superiore, come da 
elenco, fino al 50% della capienza prevista se le stesse sono superiori alle 16 unità; 

- La didattica in presenza sarà garantita alle classi così costituite attraverso una rotazione settimanale; 
- Le attività didattiche seguiranno l’orario scolastico già in vigore.  

2. Cessano di avere validità le richieste di DAD a suo tempo avanzate dalle famiglie; 
3. Eventuali richieste di DAD da parte delle famiglie devono essere comunicate all’indirizzo mail 

vvis00200c@istruzione.it utilizzando il modello allegato corredato di valido documento di riconoscimento dei 
dichiaranti. Si ricorda alle famiglie che le uniche richieste di DAD prese in considerazione, oltre ai casi di 
positività accertata o patologie dichiarate, saranno quelle relative a situazioni di contatti stretti di familiari 
conviventi soggetti a rischio e debitamente documentati secondo la nota dell’ASP di Vibo Valentia prot. 
13473 del 03.03.2021, per i quali è prevista la quarantena fiduciaria con sorveglianza domiciliare.  
 

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 sperimentata collaborazione di tutte le componenti in indirizzo, si porgono i più cordiali saluti. 
 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                        Nicolantonio Cutuli 

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                    ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93 
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