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Ai Docenti 

Agli educatori 

Alle Famiglie 

Agli Studenti 

Ai convittori e semiconvittori 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Atti 

Sito web 

 

 

 

CIRCOLARE N° 156 

 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza dal 26/04/2021 

 

Vista l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021 avente per oggetto: 

“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. 883 in materia di igiene 

e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore del Decreto Legge n.52 del 22 

aprile 2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio 

regionale. 

Si comunica 
 

che  da lunedì 26 c.m. riprenderà la didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca, 

secondo le turnazioni già vigenti, allo scopo di garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza e 

nel rispetto della vigente normativa per la prevenzione e il contrasto al COVID-19, tenuto conto 

delle attuali carenze strutturali, della capienza delle aule e della collocazione della scuola in più 

plessi.  

La didattica in presenza sarà settimanalmente alternata con la didattica a distanza. Anche la 

frequenza al Convitto riprenderà al 50% secondo le turnazioni già vigenti mentre l’attività di 

semiconvitto proseguirà secondo le modalità già comunicate. 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle lezioni a distanza e le norme di 

comportamento da seguire si rimanda alla circolare N°94. 
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Si comunica, inoltre, che ai sensi della sopracitata ordinanza sarà possibile, per gli studenti e le 

famiglie che ne facciano richiesta, proseguire l’attività didattica in DID.  

Pertanto, ed allo scopo di evitare aggravio burocratico,  le richieste di DID delle famiglie già 

prodotte a seguito dell’Ordinanza regionale n.4 del 30 gennaio 2021 si intendono prorogate, salvo 

diversa comunicazione dei genitori/tutori/studenti maggiorenni,  per cui gli studenti che intendono 

confermare la propria scelta non devono inoltrare ulteriore domanda;  nel caso in cui lo 

studente volesse modificare  la scelta già assunta, la famiglia o lo stesso, se maggiorenne, dovrà 

darne tempestiva comunicazione tramite e-mail all’indirizzo del docente coordinatore di 

classe nome.cognome.d.@ipssalocri.edu.it. che provvederà a darne comunicazione agli Uffici di 

Segreteria. 

Si fa presente che la scelta di seguire le lezioni a distanza è subordinata alla possibilità di avere a 

disposizione strumenti e connessione adeguati.  

 

Si invitano i sigg. docenti, ed in particolare i coordinatori di classe, a dare massima diffusione della 

presente nota tra gli studenti e le famiglie; si ribadisce che tutti i docenti svolgono le attività 

didattiche per le classi in presenza e per quelle on line dalla sede di servizio. 

  

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna Maria Cama 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 
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