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Ai Docenti  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Agli assistenti educativi 
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Sito Web 

 

 

 

COMUNICAZIONE N. 104 

 

OGGETTO: Organizzazione delle lezioni da lunedì 11 gennaio 2021: indicazioni operative 
 

 

L’Ordinanza del Presidente della regione Calabria n. 1 del 05/01/2021 dispone all’art. 1 “Dal 7 al 

31 gennaio 2021 il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche di secondo grado statali e 

paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla 

didattica a distanza”; e all’art. 4 “Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in 

presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione 

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 

agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata” 

 

Pertanto, a decorrere da lunedì 11 gennaio 2020, le lezioni in modalità DAD seguiranno lo 

stesso orario di quelle in presenza, consentendo agli studenti e ai docenti un intervallo di 

quindici minuti per il collegamento tra una lezione e la successiva (dieci al termine della 

lezione, cinque all’inizio della lezione). 

Le modalità di collegamento e le regole di comportamento da seguire saranno quelle vigenti 

nell’Istituto ed esplicitate attraverso i regolamenti e la precedente comunicazione n. 56 del 

24/10/2020. 

 

I docenti di discipline laboratoriali e i docenti che, per eventuali difficoltà di collegamento da 

casa o per altre ragioni di natura didattica, preferissero effettuare le lezioni da scuola, 

potranno farlo previa formale richiesta al Dirigente scolastico, seguendo il regolare orario 

delle proprie lezioni. 



 
 

 

 

Resta garantita la possibilità di svolgere le attività in presenza agli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalle norme richiamate dall’art. 4 della 

sopracitata Ordinanza, previa richiesta formale delle famiglie al Dirigente scolastico; gli studenti 

che già si avvalgono di tale possibilità continueranno a frequentare in presenza. 

 

Si confida nella piena collaborazione e nel senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica, già 

ampiamente manifestati finora, che consentano la migliore organizzazione delle attività didattiche 

in modalità a distanza; per docenti e allievi che svolgeranno la propria attività in presenza, si 

richiama al rispetto della vigente normativa per la prevenzione ed il contrasto al COVID-19 ed ai 

regolamenti vigenti nell’Istituto. 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Maria Cama                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                             ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. l.gs. n. 39/93 

                                                                                               


