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M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – A.T.P. di Vibo Valentia
Istituto Statale di Istruzione Superiore Classica - Scientifica - Professionale - Tecnica
TROPEA
________________________________________________________________________________
Tropea, lì (vedi segnatura)
Ai Sigg. Genitori
Agli Alunni
Ai Sigg. Docenti
Al D.S.G.A.
Sito Web www.iistropea.edu.it
OGGETTO: D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e O.P.G.R. n. 28 del 24.04.2021 - Organizzazione delle attività didattiche.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTO

il D.L. n. 52 del 22.04.2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 624 del 23.04.2021;
l’Ordinanza del P.G.R. n. 28 del 24.04.2021 art. 3 “In particolare, sino alla conclusione dell’anno
scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle
Scuole di istruzione e formazione professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70%
della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la
restante parte della popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della
didattica a distanza. Restano fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle
specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali vigenti” - art. 4 “Resta confermata la
raccomandazione, per le 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
70% 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”;
il calendario scolastico della Regione Calabria,
DISPONE

1.

Fatte salve le richieste delle Famiglie a suo tempo presentate di avvalersi della modalità DAD, da Lunedì
26.04.2021 sarà attuata la Didattica in presenza e la Didattica Digitale Integrata per le seguenti classi:
DIDATTICA IN PRESENZA

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Classi di tutti gli Indirizzi
di Studio

(a distanza sincrona)
Classi di tutti gli Indirizzi di Studio

Da Lunedì 26.04.2021
a Mercoledì 28.04.2021

1^ - 2^ - 4^ - 5^

3^

Da Giovedì 29.04.2021
a Venerdì 30.04.2021

1^ - 2^ - 3^ - 5^

4^

Da Lunedì 03.05.2021
a Mercoledì 05.05.2021

1^ - 2^ - 4^ - 5^

3^

Da Giovedì 06.05.2021
a Sabato 08.05.2021

1^ - 2^ - 3^ - 5^

4^

DATA
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2.
3.
4.
5.

6.

L’Indirizzo Servizi Enogastronomici SERALE svolgerà le attività didattiche in presenza. Restano salve le richieste
di DAD a suo tempo dichiarate;
I Sigg. Genitori dovranno comunicare ai Responsabili di Sede eventuali variazioni di scelta a suo tempo
dichiarate;
Gli Alunni BES art. 3 c.1-3 Legge 104/92 svolgeranno le attività didattiche in presenza, salvo dichiarazioni da
parte delle Famiglie.
I Sigg. Docenti in servizio rileveranno la partecipazione o l’assenza degli alunni sia in presenza che a distanza
sul RE ed eventualmente aggiorneranno l’elenco visibile nelle rispettive classroom di G-Suite su indicazione dei
Responsabili di Sede;
Le attività didattiche seguiranno l’orario scolastico già in vigore avendo cura di garantire, se l’intera classe è in
DAD, almeno 15 minuti di pausa ogni 60 minuti di lezione.

Si invitano le SS.LL. al RIGOROSO rispetto delle disposizioni e norme di comportamento elencate 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
Prof. Nicolantonio Cutuli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3 comma 2 D.LGS.39/93
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