
 

 

 

                    

 

Circolare n.  16                                                                                            Ai genitori degli alunni 

                                                                                                              Agli alunni 

                                                                                                                 Ai Docenti 

                                                                                                                 Agli ATA 

                                                                                                                al DSGA 

                                                                                                              Al sito web dell’Istituto 

                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il piano di riavvio della didattica in presenza pubblicato sul sito dell’Istituto in data 28 gennaio 

2021, attuativo dal 1 febbraio p.v., 

 Vista l’Ordinanza Regionale n. 4 del  30 /01/2021, in cui si afferma che:  

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

professionale, nonché le istituzioni universitarie – è scritto nell’ordinanza –, limitano la didattica in presenza a 

non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nei primi 30 giorni dalla ripresa delle attività, nel 

rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate 

nelle specifiche ordinanze emergenziali». 

Alle istituzioni scolastiche in questione è raccomandata un’organizzazione che preveda: la presenza in ciascuna 

rispettiva aula di non più del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; la didattica integrata online, in 

modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; 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”. 

 

RENDE NOTO 

1. Per la prima settimana di ripresa delle attività didattiche (1-6 febbraio p.v.) è assicurata la 

didattica in presenza soltanto per le classi I e V, e non più anche per le classi II, così come 

inizialmente previsto nel Piano di Riavvio di cui sopra, dovendo ottemperare all’Ordinanza 

Regionale citata; 

2. A partire dalla seconda settimana la turnazione sarà poi la seguente: 

a) 8-13 febbraio: classi II e V; 

b) 15-20 febbraio: classi III e V; 

c) 22-27 febbraio: classi IV e V. 

3. I genitori degli alunni richiedenti l’attivazione della  didattica digitale integrata, potranno produrre 

dichiarazione presente nel modello allegato, da inviare all’indirizzo di posta istituzionale 

csis001006@istruzione.it o da consegnare brevi manu in segreteria lunedì 1 febbraio c.a. 
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Si pregano comunque i genitori, nelle more della consegna di suddetta documentazione,  di fornire tale 

comunicazione al Coordinatore di Classe, che rapportandosi con l’intero Consiglio, attiverà 

tempestivamente la formula più adeguata, atta a  garantire il  diritto all’istruzione degli studenti. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione. 

                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                                                     Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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