Al Personale Docente e ATA
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
Alle RSU
Alla DSGA
All’albo On-Line
Al Sito Web della Scuola
Atti
Sede

Oggetto: Provvedimento di rientro in presenza a scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTI gli artt. 4 e 5 del D.P.R. 8 marzo 1999 n.275;
VISTI i Decreti Legge: del 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020,
n.13; del 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27; del 25 marzo
2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n.35; del 16 maggio 2020,
n.33,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74; del 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; del 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; del 30 luglio 2020, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 settembre 2020, n. 124; del 9 novembre 2020, n. 149; del 30 novembre 2020, n. 157;
VISTE le disposizioni previste con Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e con Decreto Legge 18
dicembre 2020 n.172;
VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8
marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile
2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020,
del 7 settembre 2020, del 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative
del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del Decreto Legge 16
maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del Decreto Legge 2
dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione del virus COVID-19»” pubblicato nella G.U. Serie Generale n.301 del 03 dicembre 2020 e il

Decreto Legge, 18 dicembre 2020 n.172 recante: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196) (GU Serie Generale n.313 del 18-122020);
VISTA la nota m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R.0000039.26-06-2020-Adozione del Documento
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la nota m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti. R.0000087.06.08.2020-Protocollo d’intesa per garantire
l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di
Covid-19;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff. III - Prot. Civ. del 6 gennaio 2021,
avente ad oggetto “Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (21A00137) (GU n.7 del 11-12021);
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 22 gennaio 2021 erano state ulteriormente prorogate per
ulteriori 15 giorni a partire dal 24 gennaio, le disposizioni di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 8
gennaio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 aveva successivamente disposto per la
Regione Calabria la cessazione delle misure di cui all’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (zona arancione);
VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021» pubblicato nella GU n. 10 del 14 gennaio 2021;
VISTO il Decreto-legge 12 febbraio 2021 n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella GU n. 12 Serie Generale,
n.36 del 12 febbraio 2021;
VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,
recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»” pubblicato nella GU Serie Generale n. 52 del 2 marzo
2021- Suppl. Ordinario n. 17;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 8 del 27 febbraio 2021 avente ad oggetto
‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Proroga Ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021, con decorrenza dal 1 marzo e sino a tutto il 13 marzo 2021 ;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 10 del 05 Marzo 2021 avente ad oggetto: “Ulteriori
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza”;
Vista l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n.21 del 4 Aprile 2021avente per oggetto:
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del
Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 che dispone il passaggio in zona arancione per
la Regione Calabria;
Vista l’Ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021 avente ad oggetto
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel
territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021;
DISPONE
1. Di proseguire con la D.D.I. per i giorni di Lunedì 12 e Martedì 13 Aprile 2021 per poter
organizzare le attività didattiche

in presenza secondo le richieste delle famiglie come

risulta

indicato dal punto 5 lettera c) dell’Ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n. 22 del 10
aprile 2021;
2. A partire dal 14 aprile 2021:
Il rientro in presenza al 50% della popolazione scolastica ed il restante 50% in DDI, seguendo i turni
e gli orari che verranno pubblicati sul sito della scuola;
Gli studenti, le cui famiglie hanno fatto richiesta di didattica digitale integrata, proseguano le attività
didattiche on-line in modalità sincrona per come previsto dalle raccomandazioni indicate
nell’Ordinanza del Presidente F.F. della Regione Calabria n. 22 del 10 aprile 2021;
L’utilizzo delle aule per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza che consentano una
capienza almeno doppia di studenti, tale da poter ospitare l’intera classe seguendo le raccomandazioni
dell’Ordinanza di cui sopra; qualora si riscontrassero situazioni tali da determinare per alcune classi il
momentaneo superamento del limite del 50% di studenti in presenza rispetto alla capienza dell’aula, la
didattica sarà comunque garantita in presenza nel rispetto delle disposizioni riguardanti il 50% in
presenza dell’intera popolazione scolastica e di quelle previste dai protocolli di sicurezza per la
prevenzione dal contagio da COVID-19.
Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e di eventuali ulteriori
raccomandazioni/disposizioni da parte degli Organi preposti, con i consequenziali atti regolativi.

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Carmela Rita Seraﬁno
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93”

