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Al Personale docente e ATA 
Genitori , studentesse e 
studenti Tramite bacheca 
scuola, docenti e personale 
ATA 
 
Al sito della scuola  

 
 
Oggetto:  dispositivo modalità organizzative in vigore dal 26 aprile 2021 ai sensi del 
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 5252, dell’Ordinanza del Ministero della salute del 9 
aprile 2021 e dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 28 del 24 aprile 2021. 
 
 La DIRIGENTE SCOLASTICA, 
 
VISTO il DPCM del 02.03.2021; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09.04.2021; 
VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 5252  art.3 comma 2; 
VISTA l’Ordinanza del presidente ff. della Regione Calabria n. 28 del 24.04.2021; 
VISTO il piano per la didattica digitale integrata approvato dagli organi collegiali; 
 

DISPONE 
- per coloro che non abbiano fatto domanda di didattica a distanza, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza 
dal 26 Aprile  al termine dell’anno scolastico 2020/21, per non più del 50% della popolazione scolastica in ciascuna 
rispettiva aula e lo svolgimento della didattica a distanza in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non 
presenti in aula; qualora il numero degli studenti che non hanno optato per la didattica a distanza esuberi il 
70%, rientreranno i gruppi secondo l’alternanza già stabilita con nostra nota n. 896 del 30/01/ 2021(con inizio da giorno 
26 aprile  del gruppo 1 in presenza e del gruppo 2 a distanza. 
 

SI COMUNICA 
- che si ritengono prorogate d’ufficio le autorizzazioni già concesse alle famiglie per usufruire della DAD o per la 
frequenza in presenza, a condizione che non si superi il 50% delle presenze in aula. 
Pertanto, si prega vivamente di NON inviare altre mail se è stata già autorizzata la DaD o la presenza in classe. 
        
I docenti monitoreranno le presenze degli alunni in aula e a distanza. 
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Resta ferma la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. 
 
Si raccomanda ai genitori degli alunni presenti in classe di misurare ogni mattina la temperatura corporea dei propri 
figli e di tenerli a casa laddove si dovesse registrare una temperatura superiore a 37,5 gradi e/o in presenza di altri 
sintomi quali tosse, nausea, vomito, cefalea. 
Si raccomanda, altresì, a tutti gli alunni presenti a scuola di osservare le prescrizioni relative ad ingressi differenziati e 
distanziamento sociale di almeno un metro all’interno delle aule, dei laboratori e in tutta la struttura scolastica, di 
indossare in maniera corretta, per tutta la permanenza a scuola, la mascherina chirurgica e di sanificare le mani 
all’ingresso e durante la giornata scolastica. 
 
Le stesse raccomandazioni valgono per i docenti ed il Personale ATA. 
 
Come predisposto dalla DSGA i collaboratori scolastici effettueranno le pulizie quotidiane degli ambienti/aree, delle 
superfici loro assegnate e toccate più di frequente (porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, servizi 
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, cestini, pc, stampanti, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di 
cibi e bevande.). 
 
A fine giornata sanificheranno le aule e gli ambienti utilizzati con i macchinari erogatori di prodotti igienizzanti e si 
provvederà al ricambio d’aria aprendo porte e finestre come disposto in precedenza. 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gabriella Greco 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
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