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OGGETTO: Attività didattiche in PRESENZA e in DDI  - Emergenza sanitaria COVID - 19.   

                          Organizzazione del  servizio dal  12 aprile 2021 fino a nuove disposizioni  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATE le ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19; 
VISTA  l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021;  

VISTA la legge 12 marzo 2021, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
n. 61 del 12 marzo 2021, inerente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 
gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, con il 
quale sono stati, tra l’altro, prorogati al 30 aprile 2021 i termini di cui all'articolo 1 comma 1 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 
35, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e sono state fissate dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 
2021, ulteriori disposizioni da applicarsi sull’intero territorio nazionale;  
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante 
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 
spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo 2021 - Suppl. Ordinario n. 17 – le cui 
disposizioni si applicano dalla data del 6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 e sono efficaci fino al 6 aprile 2021;  
TENUTO CONTO di quanto previsto dal Decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante “misure 
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli 
minori in didattica a distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 13 marzo 
2021;  
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana” pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 86 del 10-4-2021; 
VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici», e in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si 
applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, 
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto»;  
VISTO, altresì, l'art. 2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, che introduce disposizioni 
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;  
PRESO ATTO 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; 
CONSIDERATO che resta sempre  garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora 
sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
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previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del 
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; 
RITENUTO necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio 
effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e 
adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito 
con la legge 22 maggio 2020, n. 35; 
 

DECRETA  

A decorrere dal 12 aprile 2021 fino a nuove disposizioni,  
 

� Nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti, che l’attività didattica in presenza non 

sia superiore al 50% della rispettiva popolazione studentesca. 

� La presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla 
capienza prevista.  

� Di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona, 
per la restante parte degli studenti non presenti in aula, nelle modalità stabilite dalle 
precedenti disposizioni dirigenziali, dal Regolamento per la DDI, (giusta delibera del 
Consiglio d’Istituto) pubblicato sul sito web della scuola (prot. 3955/U del 14/09/2020), 
nonché delle Indicazioni in merito del MI. 

� Di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano 
esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al 
differenziamento degli orari di ingresso/uscita. 

� L’elenco degli alunni che frequentano in presenza, con rotazione settimanale, è 

notificato alle classi dai rispettivi coordinatori.  

� Tutti i docenti a partire dal 12 aprile 2021 devono rientrare a scuola per svolgere le attività 
didattiche “in presenza” nelle sedi di Trebisacce e di Oriolo, secondo l’orario scolastico 
stabilito.  

� Le lezioni per gli alunni in didattica a distanza sono svolte dai docenti, a scuola, in presenza, 
nelle rispettive aule di riferimento, secondo l’orario giornaliero.  

� Per favorire il distanziamento ed evitare assembramenti gli ingressi e le uscite sono 
scaglionati secondo il piano riportato nel decreto dirigenziale prot. n. 524/04-01 del 
27/01/2021. 
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� Resta sempre  garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del 
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 
telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

� Sono previsti, per le attività in DDI, adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza 
degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione. 

� Tutta l'utenza, compresi i docenti, non possono accedere agli spazi interni dell'Ufficio di 
Segreteria, fuori dagli orari stabiliti. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER GLI UTENTI 
 

Il servizio di ricevimento è organizzato scaglionando gli accessi ad una persona per volta. 

a) Gli utenti in attesa di accesso sostano a piano terra nei pressi della portineria. 
b) Gli utenti non hanno accesso diretto agli uffici, il personale trasmette gli atti e/o i documenti 

vari secondo modalità consentite. 
c) Viene assicurata la frequente aerazione degli uffici stessi e osservata un’adeguata distanza, 

pari ad almeno un metro,  del personale ATA dall’utenza.  

Il presente decreto si applica dalla data del 12 aprile 2021 fino a nuove disposizioni; lo stesso 
può subire modifiche e/o integrazioni in ragione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria. 
È richiesta da parte di tutto il personale in servizio e non la presa visione obbligatoria sulla bacheca 
elettronica del registro, per avvenuta notifica e per gli adempimenti di competenza, entro il termine 

perentorio di domenica 11 aprile 2021.  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     F.to Alfonso COSTANZA 
(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005)  
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