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M.I.U.R. 

 
Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie  

Ai docenti  

 

Al D.S.G.A. 

 

Agli Atti 

 

Oggetto: Attività didattiche dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-21  

 

Visto il Decreto- Legge n. 52 del 22 aprile 2021 e, in particolare, l’art. 3 “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”; 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021 e, nello specifico, gli 

artt. 3 e 4 che recitano “In particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione 

professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, 

nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca delle 

predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza. Restano fatte salve le deroghe circa 

l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali 

vigenti. Resta confermata la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 

nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: a) la presenza in ciascuna rispettiva 

aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente 

fruibile la didattica integrata online, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in 

aula; c) 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”; 

 

Considerate le richieste di DAD da parte delle famiglie, fino ad oggi pervenute agli atti della scuola;  

 

Si comunica 

che giorno 26 aprile 2021, le attività didattiche presso i plessi I.T.E. e I.P.S.A.S.R. di Cutro, saranno erogate 

in presenza al 50% di ciascuna classe, mentre usufruirà della didattica a distanza il restante 50% della 

classe. Da giorno 27 aprile p.v., la percentuale si manterrà tale in presenza di una nuova eventuale 

disposizione dei Commissari della Città relativa alla c.d. “zona rossa”. Resta inteso che gli studenti le cui 

famiglie hanno già presentato regolare richiesta di DAD usufruiranno di tale possibilità. Nell’evenienza di 

una c. d. “zona arancione” la percentuale in presenza degli alunni si eleverà al 70%, fatta salva la richiesta di 

DAD. 
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M.I.U.R. 

 
Si comunica, altresì, alle famiglie degli studenti dei plessi di Cutro che sarà loro facoltà, per chi non l’ha 

fatto ed intende farlo, di presentare istanza di DAD alla mail kris0060004@istruzione.it e che gli orari di 

erogazione delle lezioni restano quelli già in vigore.  

Le attività didattiche presso il plesso I.P.S.E.O.A. di Le Castella, saranno erogate in presenza al 70% di 

ciascuna classe, mentre usufruirà della didattica a distanza il restante 30% della classe. Resta inteso che gli 

studenti le cui famiglie hanno già presentato regolare richiesta di DAD usufruiranno di tale possibilità. 

Si comunica, altresì, alle famiglie degli studenti del plesso di Le Castella che sarà loro facoltà, per chi non 

l’ha fatto ed intende farlo, di presentare istanza di DAD alla mail kris0060004@istruzione.it e che l’orario di 

erogazione delle lezioni resta quello già in vigore.  

Si precisa, infine, che per la conclusione dell’anno scolastico, se non dovessero intervenire nuove 

disposizioni normative, si farà riferimento a quanto previsto all’interno delle norme citate nel preambolo 

della circolare in oggetto. 

Si allega alla presente: 

  

 Ordinanza Presidente Regione Calabria n. 28 del 24 aprile 2021. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e per il rispetto puntuale di quanto suesposto.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Vito SANZO  

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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