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Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI dal 7 gennaio al 15 gennaio 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
− Vista la delibera del Consiglio di Istituto di integrazione del proprio Regolamento di Istituto rispetto alle 

novità intervenute negli ultimi tre mesi; 
− Visto il D.L del 04/01/2021che ha disposto che le Scuole di II grado rientrano in presenza l’11 gennaio 

2021 ma solo al 50% con ingressi scaglionati tra le 8 e le 10.00 ed uscite con la stessa cadenza;  
− Vista l’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 della Regione Calabria a firma del Presidente pro-tempore Spirlì 

che dispone la DID al 100% per gli istituti di II grado dal 07/01/2021 al 31/01/2021 rendendo 
temporaneamente nulla la disposizione del D.L del 04/01/2021; 

− Considerato che l’Ordinanza della Regione Calabria consente l’autonoma determinazione dell’Istituzione 
scolastica in merito all’attività in presenza per l’utilizzo di laboratori; 

− Ritenuto che dal combinato disposto delle due fonti normative richiamate si evince che le attività 
laboratoriali debbano essere sottoposte al doppio criterio della percentuale massima del 50% di presenza 
per plesso con doppio scaglionamento tra le 8.00 e le 10.00 solo se il numero di studenti autorizzati alle 
attività laboratoriali in presenza è complessivamente superiore al 25%. Con quote inferiori al 25% non 
appare necessario perciò alcun scaglionamento; 

− Sentita la commissione orario e i responsabili di sede; 
− In attesa della riorganizzazione dell’orario per consentire la ripresa delle attività laboratoriale per gli 

indirizzi non ancora coinvolti,  
DISPONE 

 
- La prosecuzione delle attività in DID al 100% fino all’8 gennaio per il Tecnico Informatico di Soveria 

M., il Liceo scientifico di Decollatura e dell’IPS Agricoltura e Servizi per la Sanità di Soveria M., 
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- La prosecuzione delle attività in DID fino al 100% fino al 31/01/2021 con attività laboratoriali in presenza 
per le classi già coinvolte dell’Odontotecnico e dell’Agricoltura dell’IPS di Lamezia Terme e per gli alunni 
con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 che hanno manifestato la volontà circa lo svolgimento 
delle attività in presenza. 

L’estensione delle attività laboratoriali in presenza anche agli Istituti del Reventino a partire dal 
giorno 11/01/2021 è già oggetto di valutazione e programmazione. 
 
L’orario è presente sul sito della scuola. 
 
Le modalità di lezione dall’11 gennaio saranno rese note con successiva comunicazione. 
 
 
 
 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                            Dott. Antonio Caligiuri 

                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993 
 


