
 

 

Prot. n°   3311/01                           del 24/04/2021 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA A PARTIRE DAL 26 APRILE 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.L. n° 52 del 22 aprile 2021 “Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”; in    

particolare l’art. 3, c. 1 e c. 2 che prevedono che le scuole superiori, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla 

fine dell’anno scolastico, potranno adottare "forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica" 

affinché sia garantita, in zona gialla e arancione la didattica in presenza "ad almeno il 70% e fino al 100% 

della popolazione studentesca".  
TENUTO CONTO del mancato incremento dei trasporti pubblici che servono il Comune di Cassano allo 

Ionio; 

VISTA la necessità di garantire le misure di sicurezza relative al rischio epidemiologico da Covid19, 

evitando assembramenti nei mezzi di trasporto, ma anche negli spazi comuni degli ambienti scolastici; 

CONSIDERATA la situazione sanitaria ancora di allerta e di alto timore per la diffusione del virus sempre 

più presente tra i giovanissimi; 

VISTA l’Ordinanza P.G.R. n° 28 del 24 aprile 2021 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti l’entrata in vigore 

del Decreto Legge n. 52/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel 

territorio regionale 

VISTO in particolare l’art. 4 lettera c della suddetta Ordinanza regionale; 

DECRETA 

Da giorno 26 aprile p.v. sarà garantita la didattica in presenza per almeno il 70 % dell’intera 

popolazione scolastica. 

Tuttavia, questa Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, dispone un’organizzazione che 

favorisca (Ordinanza P.G.R. n° 28 del 24 aprile 2021): 

“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”. 

Pertanto, da giorno 26 aprile 2021 gli studenti per i quali i genitori avevano formalmente richiesto 

l’attivazione della DAD, continueranno ad avvalersi di tale modalità, mentre gli studenti che già avevano 

optato per la didattica in presenza potranno continuare a frequentare regolarmente in presenza.  

N.B. Si rende noto che è necessario che i genitori che avevano optato per la DAD, e che ritengano opportuno 

far rientrare i propri figli in presenza, comunichino formalmente in tempi brevi tale volontà alla scuola 

csis022007@istruzione.it (“richiesta rientro in presenza alunno…….., classe….”), al fine di permettere una 

ri-organizzazione ottimale della didattica in presenza, fino al raggiungimento di un massimo del 70% della 

popolazione scolastica. 
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Si ribadisce che all’interno delle sedi scolastiche si continueranno ad adottare tutte le norme e i 

comportamenti già più volte raccomandati, volti al contenimento e alla prevenzione del contagio da 

Covid-19. In particolare: 

Docenti e collaboratori scolastici, ma anche il personale tecnico presente a scuola hanno un loro rigido 

protocollo da seguire, dal quale non potranno assolutamente discostarsi, soprattutto per quanto riguarda la 

sorveglianza sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid da parte degli studenti. 

La scuola svolge una funzione essenziale per la società intera. E’ l’Istituzione che si occupa formalmente 

della formazione dei cittadini e in questo momento non può che occuparsi a pieno titolo della crescita sociale 

dei suoi giovani studenti affinché essi sviluppino e adottino  atteggiamenti responsabili e consapevoli nei 

confronti della situazione emergenziale che investe attualmente la nostra società: la prudenza e il rispetto 

delle regole sanitarie sono in primo luogo segno di attenzione per noi stessi e per gli altri, pertanto fanno 

parte preponderante del bagaglio formativo che la nostra scuola vuole offrire ai propri studenti. 

Gli studenti, al primo giorno di rientro, consegneranno l’autodichiarazione allegata al presente Decreto 

dopo essersi assicurati di non avere la febbre e/o altri sintomi influenzali, si presenteranno a scuola con 

mascherina chirurgica correttamente indossata e, rispettando la distanza fisica di almeno un metro, si 

recheranno nelle proprie classi, seguendo i percorsi indicati. Sono tenuti, altresì, a rispettare rigidamente le 

regole contenute nel Regolamento d’istituto e a far fede al Patto educativo sottoscritto. 

Ai genitori viene chiesta grande collaborazione nel condividere con la scuola linee comuni di azione, 

contribuendo eventualmente con suggerimenti costruttivi, al fine di realizzare validi percorsi didattici per 

tutti gli studenti. 

La speranza di riprendere la normalità è strettamente legata ai comportamenti individuali di tutti e di 

cisacuno.  

Si ribadiscono, pertanto, i comportamenti igienico-sanitari da adottare scrupolosamente, ai fini del 

contenimento del contagio: 

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 

 DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE 

 DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI NEI LOCALI SCOLASTICI E NEGLI SPAZI ESTERNI 

 USO DELLE MASCHERINE CHIRURGICHE CORRETTAMENTE INDOSSATE 

 RISPETTO DI TUTTE LE NORME ANTICOVID CONTENUTE NEI CARTELLI AFFISSI 

OVUNQUE NELLE TRE SEDI; 

 RISPETTO DELLE INDICAZIONI E DEI PERCORSI APPOSITAMENTE APPRONTATI PER 

EVITARE ASSEMBRAMENTI, DURANTE L’INGRESSO, L’USCITA E GLI SPOSTAMENTI 

PER RECARSI AL BAGNO; 

 DIVIETO DI RECARSI IN SPAZI DELLA SCUOLA NON CONSENTITI; 

 OBBLIGO DI MANTENERE LA PROPRIA DESTRA NEGLI SPOSTAMENTI NEI CORRIDOI; 

 IGIENE PERSONALE 

 AERAZIONE FREQUENTE (COLLABORATORI SCOLASTICI E DOCENTI) 

 PULIZIA E DISINFEZIONE PERIODICA (COLLABORATORI SCOLASTICI) 

 PULIZIA DEI BAGNI ALMENO DUE VOLTE NELLA MATTINATA (COLLABORATORI 

SCOLASTICI) 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE (DS, RSPP, REFERENTE COVID) 

 STRETTA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE REGOLE DA PARTE DEGLI STUDENTI 

(TUTTOIL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTI E ATA) 

 MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA (COLLABORATORE SCOL. 

ALL’INGRESSO) 

 RESPONSABILITA’ DEI SINGOLI E DELLE FAMIGLIE 

 

PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 

(TUTTI) 

 



 MISURARE LA FEBBRE 

 ESSERE CERTI DI NON ESSERE RISULTATI POSITIVI E ACCERTARSI DI NON AVER 

AVUTO CONTATTI CON PERSONE RISULTATE POSITIVE AL VIRUS; 

 NON AVERE SINTOMI PARAINFLUENZALI; 

ALTRIMENTI RESTARE A CASA 

 

IN INGRESSO 

(TUTTI) 

 

 INDOSSARE CORRETTAMENTE LA MASCHERINA CHIRURGICA 

 DISINFETTARSI LE MANI CORRETTAMENTE 

 RISPETTARE IN MANIERA PUNTUALE IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 MANTENERE LE DISTANZE, TENERE LA PROPRIA DESTRA E RAGGIUNGERE IL 

PROPRIO SPAZIO (AULA, UFFICIO) 

 LA MASCHERINA VA INDOSSATA PER TUTTO IL TEMPO DI PERMANENZA A SCUOLA 

 

FIDUCIOSA NELLA COLLABORAZIONE DI TUTTA L’UTENZA, INTERNA ED ESTERNA 

ALLA SCUOLA, AUGURO A TUTTI UN SERENO PROSEGUIMENTO DELL’ ANNO 

SCOLASTICO. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ANNA LIPORACE 
                                                                                                                                               Firma autografa omessa Ai sensi Art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

ALLEGATI:  

 

1. DECRETO LEGGE N° 52 DEL 22 APRILE 2021 

2. MODELLO AUTODICHIARAZIONE DA CONSEGNARE AL PRIMO RIENTRO 

3. ORDINANZA P.G.R. N° 28 DEL 24 APRILE 2021 

 

 

 

 


