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CIRCOLARE 

Oggetto: Orario di lezione in modalità mista presenza/DDI dal 08 febbraio 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 Viste le delibere del Consiglio di istituto del 17/09/2020 e del 18/12/2020 che ha adottato e modificato il Regolamento per la DDI 

per il corrente a.s.; 

 Vista le delibera del collegio del 18/19/2020 che ha adottato il Progetto annuale per l’inclusione e l’integrazione degli studenti 

con effetti sulla durata della lezione e sul numero di lezioni; 

 Vista l’ordinanza ministeriale con la quale la Calabria è stata dichiara zona gialla a partire dall’1 febbraio 2021 e il DPCM del 

14/12/2021 che prevede la didattica in presenza fino al 75% per le scuole di II grado con deroga per la presenza di alunni con 

bisogni speciali di inclusione; 

 Vista l’Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021 della Regione Calabria che limita, per i prossimi 30 giorni, la didattica in presenza a 

non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca degli istituti di II raccomandando di favorire la DDI integrata per gli 

studenti la cui famiglia ne faccia esplicita richiesta; 

 Visto il Documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni scolastiche dello scorso 21 dicembre, 

con il quale il Prefetto di Catanzaro dispone tassativamente di differenziare in due fasce orarie, a due ore di distanza l’una 

dall’altra, l’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli 

assembramenti in prossimità delle fermate degli autobus; 

 Considerati gli esiti del monitoraggio interno da cui è emerso l’assenza del raddoppio di alcune tratte di trasporto extraurbano che 

rende difficoltosa frequentare in presenza degli studenti pendolari nel secondo turno; 

 Viste le richieste delle famiglie di fruire volontariamente della DAD delle quali considerevole parte è motivata esclusivamente 

dall’assenza di trasporti utili frequentare il secondo turno (10.00-15.00); 

 Nel rispetto dell’Ordinanza regionale e delle indicazioni del Prefetto e per assicurare pari opportunità formative a tutti gli studenti 

 Sentita la commissione orario 

Tutto ciò permesso, che costituisce parte integrante del presente atto 

DISPONE 
 

Che a far data da lunedì 8 febbraio 2021 e fino al permanere delle disposizioni attuali e salvo ulteriori 

disposizioni normative,  

 Gli studenti svolgeranno attività didattica interamente in DAD ad eccezione di un giorno a 

settimana in presenza con possibilità di prevedere anche un secondo giorno per le sole classi 

quinte al fine di sostenerle in vista degli esami di stato; 

 La settimana di lezioni si articola in 5 giorni con il sabato libero; 

 L’ingresso in presenza delle singole classi è previsto in un unico scaglione con ingresso alle 

ore 08:15 nella percentuale massima del 25%; 

 L’accoglienza delle richieste delle famiglie di fruire della modalità DAD anche per il giorno 

di attività didattica in presenza, mentre decadono quelle avanzate con la sola motivazione 

dell’assenza di trasporti utili per il secondo turno (10.00-15.00); 

 Di collocare le classi in presenza nelle aule con maggior capienza al fine di aumentare 

ulteriormente il distanziamento sociale tra gli studenti; 

 Le classi si alterneranno in presenza e in DAD secondo l’orario adottato per ogni singolo 

indirizzo e plesso. 

Si sottolinea ai Sigg. Genitori che le richieste di frequenza a distanza accolte dall’Istituzione 

scolastica non potranno subire variazioni per la durata del periodo previsto dall’Ordinanza regionale 
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per non compromettere il rispetto del limite del 25% di frequenza in presenza, dell’organizzazione 

prefettizia dei trasporti per singolo scaglione e il maggior distanziamento raccomandato nelle singole 

aule. 

 
Il Dirigente scolastico 

(Dott. Antonio Caligiuri) 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del d.lgs 39/1993 
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