
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n°2879/01                                                                                          Cassano all’Ionio, 10/04/2021 

     

Ai docenti 

Ai genitori 

All’utenza 

Al sito web                                                                                                        

 

Oggetto: Organizzazione della attività didattiche dal 12 aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana”;  

VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19; 

VISTA l’Ordinanza P.G.R. n.22 del 10 aprile 2021 che raccomanda alle istituzioni scolastiche secondarie 

di secondo grado, nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda 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; 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle sopracitate disposizioni; 

CONSIDERATO che resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 

9 ottobre 2020; 

VALUTATE le condizioni del contesto organizzativo e strutturale dei tre plessi di cui si compone 

l’istituzione scolastica; 

TENUTO CONTO delle richieste dei genitori, pervenute tramite mail all’indirizzo della scuola, con le 

quali viene richiesta l’attivazione della DAD per i propri figli;  

 

fatte salve eventuali diverse indicazioni governative, regionali o comunali, in relazione all’evolversi della 

situazione epidemiologica; 

 

 

DISPONE 

 

che, a far data da lunedì 12 aprile 2021, le attività didattiche rispetteranno la scelta, già operata 

dalle famiglie, tra didattica a distanza e didattica in presenza. 

 

La ripresa delle attività didattiche per tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto avverrà nel rispetto delle 

precedenti disposizioni inerenti orari e modalità di ingresso e uscita, nonché nel rispetto di tutte le misure 

sul distanziamento fisico e sull’uso dei DPI, già noti, da attuarsi per la prevenzione del contagio da virus 

COVID 19.  

L’orario è quello già pubblicato sul sito e i docenti presteranno tutti servizio in presenza nelle 

rispettive classi e sedi.  

 

 



La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di avvenuta notifica 

agli interessati. 

Allegati:  

 Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 (G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 

2021) 

 Ordinanza P.G.R n°22 del 10 aprile 2021 
 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                             Anna Liporace 
                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


