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Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Ai Sigg. Docenti  
Al DSGA  
Agli atti 

 
Oggetto: Svolgimento attività didattiche. 

 

Vista l’Ordinanza N. 496 del 06/04/2021 della Commissione Straordinaria del comune di Cutro, che ordina 
la sospensione delle attività didattiche in presenza con decorrenza dal 07 aprile e fino al 17 aprile p.v.  

si comunica 

che per i plessi dell’I.T.E. e dell’I.P.S.A.S.R. da lunedì 12 aprile a sabato 17 aprile p.v., le attività didattiche 
continueranno con la D. a. D. e seguiranno l’orario già in vigore.  

  
Vista l’Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021 che, all’art. 1, recita “[…] Nelle regioni 
Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia 
le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. 
‘zona arancione’, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”; 
 
Visto il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 che, all’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado in vigore dal 1 aprile 2021”, al comma 2, recita “[…] Nelle 
medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 
flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per 
cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della 
popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”; 
 
Vista l’Ordinanza del Presidente f. f. della Regione Calabria n. 22  del 10/04/2021, la quale, agli artt. 4 e  5 
dispone che “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 
nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza di non più del 50% 
della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette 
istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza. E’ raccomandato alle 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 50% 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”; 
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Considerate le richieste di DAD da parte delle famiglie, fino ad oggi pervenute e presenti agli atti della 
scuola;  
 

Si comunica 
che da giorno 12 aprile 2021 e fino a giorno 17 aprile 2021, le attività didattiche presso il plesso I.P.S.E.O.A. 
saranno erogate in presenza al 50% di ciascuna classe, mentre usufruirà della didattica a distanza il restante 
50% della classe, più gli studenti le cui famiglie hanno già presentato regolare richiesta di DAD.  
Si comunica, altresì, alle famiglie degli studenti che sarà loro facoltà presentare istanza di DAD alla mail 
kris0060004@istruzione.it entro le ore 12 del 15/04/2021 e che le nuove richieste potranno essere 
successivamente prese in carico dalla scuola, se le disposizioni normative eventualmente emanate in 
seguito continueranno a consentirlo.  
 
Si allega alla presente: 
 File dell’orario del plesso I.P.S.E.O.A., in vigore dal 12/04/2021 al 17/04/2021 
 l’Ordinanza N. 496 del 06/04/2021 della Commissione Straordinaria del comune di Cutro; 
 l’Ordinanza del Presidente f. f. della Regione Calabria n. 22 del 10/04/2021. 

Si precisa, infine, che la scuola avrà cura di comunicare tempestivamente ogni novità rispetto a quanto 
sopra, nel caso di emanazione di diverse disposizioni normative.  
 
Si ringrazia tutti per la collaborazione nel voler prendere visione e rispettare puntualmente 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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