
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 78 Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Agli ATA 

al DSGA 

Al sito web dell’Istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza del Presidente delle Regione Calabria, n. 28 del 24 aprile c.a., in cui si afferma: 

[…] in particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 
statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, limitano la didattica in presenza a non più del 70% 
della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della 
popolazione studentesca delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza; - restino fatte salve le 
deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle disposizioni nazionali 
vigenti.; - sia confermata la raccomandazione, per le 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 70% degli student i 
rispetto alla capienza prevista; b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, 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, 

A rettifica della circolare n. 75 pubblicata sul sito di questo Istituto in data 24 aprile 2021, 

DICHIARA 

Che a partire da lunedì 26 aprile p.v. sarà possibile usufruire della DDI da parte di tutti gli studenti (non più soltanto per 

coloro che rientrano in determinate categorie) senza l’invio di un nuovo modulo di richiesta, qualora le famiglie abbiano già 

inoltrato sulla mail dell’Istituto il format nelle settimane precedenti o consegnato lo stesso in segreteria brevi manu. 

Si pregano comunque i genitori, di fornire qualsiasi 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. 

A partire da tale data del 26 aprile, i Coordinatori saranno tenuti a monitorare la presenza del gruppo degli alunni in classe e di 

quello in didattica a distanza attraverso un report settimanale, fino al termine delle lezioni (12 giugno 2021), per la 

valutazione relativa allo scrutinio di fine anno. 

Si invitano gli studenti delle classi V a valutare con responsabilità il rientro in presenza, onde portare a termine agevolmente 

tutti gli adempimenti necessari (stesura dell’elaborato sotto la supervisione dei tutor, compilazione del curriculum dello 

studente, simulazione del colloquio d’esame, debate finale relativo all’UdA di Educazione Civica e altro) in vista della 

preparazione per gli Esami di Stato 2021. 

Resta confermata la presenza a scuola degli alunni delle classi V per i restanti giorni destinati all’espletamento delle prove 

INVALSI, come da calendario. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
       Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Vita Ventrella 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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