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 Sito Web 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative attività didattiche dal 26 aprile  fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020/2021 

 

 

VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021 n.44 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 

didattiche delle scuole di ogni ordine e grado) ; 

CONSIDERATO il DL “Riaperture” del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 

ACQUISITA la delibera n. 10 del 19/04/2021 del Commissario per l’Amministrazione 

straordinaria dell’I.O. “D.Borrelli” ( Organizzazione dell’attività didattica scuole superiori)  

 

SI COMUNICANO 

 

Le seguenti disposizioni organizzative per le attività scolastiche e  didattiche a partire dal 26 

aprile 2021 fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021: 

Gli alunni  delle classi delle scuole dell’Infanzia, delle scuole Primarie e delle scuole 

secondarie di I° grado svolgeranno le attività scolastiche e didattiche in presenza al 100%. 

 

Previsto che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado possono adottare forme 

flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai fini del contenimento dell’epidemia  

Covid-19   e per  consentire ai Bus di viaggiare a capienza ridotta al fine di evitare 

assembramenti, gli studenti delle classi delle scuole secondarie di II° grado ( Liceo e I.T.T.) 

svolgeranno attività scolastiche e didattiche a classi intere al 50% in presenza , mentre il 

restante 50% svolgerà le lezioni in D.D.I. da casa secondo il seguente schema: 

 

Classi  Attività 

1A–1B  

2A–2B–2C  

In presenza : 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì 





1 ITT  

 2 ITT 

In D.D.I. : 

Martedì – Giovedì - Sabato 

3A–3B  

4A–4B 

 5A–5B 

3 ITT - 4 ITT - 5 ITT 

In presenza : Martedì – Giovedì - Sabato 

In D.D.I. 

Lunedì – Mercoledì - Venerdì 

CON TURNAZIONE SETTIMANALE 

 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l’uso di laboratori eo per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità o bisogni educativi speciali. 

 

Si fa appello inoltre al senso di responsabilità di tutta la collettività  scolastica nel comunicare 

tempestivamente eventuali contagi da Covid-19 o sospetti contatti con persone positive  e non 

si abbassi mai la guardia di fronte ai comportamenti corretti da tenere per contrastare la 

diffusione del virus. 

Solo con l’impegno di tutti e nella coesione della nostra Comunità, la Scuola ne uscirà più 

forte di prima. 

 

  

Santa Severina 22 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Dott.ssa Antonietta FERRAZZO )  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 comma 2 D.lvo 39/1993 
 


