
 

 

 

                    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il DPCM del 14 gennaio 2021, in cui si esplicita quanto segue:  

Le scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione didattica in 

modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della 

popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza, fatte salve le diverse 

disposizioni individuate da singole Regioni. La rimanente parte dell’attività si svolgerà a 

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

l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o 

con bisogni educativi speciali.  

Viste    le deliberazioni della Conferenza Stato-Regioni del 23 dicembre 2020, 

Vista   la Circolare dell’USR Calabria prot. n. 21292 del 30 dicembre 2020, avente come oggetto 
Documenti operativi dei Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in 
presenza del 7 gennaio 2021, 

Ritenuto necessario procedere al riavvio dell’anno scolastico, acquisita la delibera dell’Organo 

Collegiale competente (CD), nella misura consentita del 75% come limite massimo, 

Acquisite le disponibilità del sistema di mobilità delle linee urbane ed extraurbane, nella fattispecie 

dell’azienda di trasporto locale (SCURA S.r.l.), per cui sono state individuate corse aggiuntive nelle 

stesse fasce orarie di ingresso degli studenti (ore 8.00) e non oltre tale orario, 

Ascoltato il Comitato studentesco e i Coordinatori delle classi V in data 4 gennaio 2021, appositamente 

convocati, per illustrare la proposta operativa, 

 

RENDE NOTO 

Il Piano di Riavvio dell’a.s., allegato alla presente comunicazione, valido a partire da lunedì 1 

febbraio c.a. 

 

 

                                                                                                                           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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