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COMUNICAZIONE N. 124  

 

OGGETTO: Ripresa delle lezioni 1 febbraio 2021: indicazioni operative 

 

 

La circolare USR Calabria prot. n. 21292 del 30/12/2020, avente per oggetto “Documenti operativi 

dei Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa delle attività didattiche in 

presenza del 7 gennaio 2021”, nel sintetizzare gli esiti del lavoro dei Tavoli di coordinamento 

istituiti nelle Prefetture, precisa che, al fine di garantire la sicurezza negli spostamenti degli alunni, 

“Si è deciso di uniformare gli orari d’ingresso delle scuole secondarie di secondo grado su due fasce 

orarie: primo ingresso ore 8,00; secondo ingresso ore 10,00 per le province di Catanzaro, Cosenza, 

Crotone e Reggio Calabria”.  

Il DPCM del 14 gennaio 2021, all’art. 1 c. 10 s), ha stabilito di garantire l’attività didattica in 

presenza “almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento” degli studenti delle 

Istituzioni scolastiche di secondo grado a decorrere dal 18 gennaio 2021. 

 

Preso atto di tali disposizioni, e per come deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio 

d’Istituto nelle sedute del 29/01/2021, si è  provveduto a rimodulare il piano degli ingressi, già 

trasmesso all’ATP di Reggio Calabria, Ufficio VI, in riscontro alla nota prot. n. 12534 del 

24/12/2020, secondo la tabella oraria allegata alla presente comunicazione.     

 

In particolare, dal 01 al 06 febbraio, le classi inserite nel gruppo 2 faranno lezione secondo le 

modalità della Didattica a distanza; le classi inserite nel gruppo 1 faranno lezione in presenza, 

e precisamente: le classi dei gruppi A, B, C faranno ingresso alle ore 8,00; le classi del gruppo 

D faranno ingresso alle ore 10,00. 

Le classi che faranno ingresso alle ore 8,00 seguiranno il vigente orario delle lezioni. 



 Le classi che faranno ingresso alle ore 10,00 seguiranno l’orario allegato alla presente 

comunicazione (Allegato B). Più specificamente, tali classi seguiranno l’orario settimanale a 

partire dalla terza ora, posticipando la prima e la seconda ora in coda all’orario giornaliero. 

Per le settimane successive, si procederà secondo il piano di rotazione previsto nell’allegato A. 

 

 

Gli studenti dei corsi di istruzione per gli adulti faranno lezione in presenza secondo il 

prospetto in appresso indicato, secondo il vigente orario delle lezioni: 

 Dal 01 al 06 febbraio: indirizzo socio-sanitario 

 Dal 08 al 13 febbraio: indirizzo agrario 

E successivamente con rotazione settimanale delle due sezioni. 

Pertanto, dal 01 al 06 febbraio il corso agrario farà lezione secondo le modalità della Didattica a 

distanza; dal 08 al 13 febbraio farà lezione secondo le modalità della Didattica a distanza il corso 

socio-sanitario, e così a seguire. 

 

Tale articolazione potrà subire variazioni a seguito di sopraggiunte comunicazioni da parte 

delle autorità competenti o per esigenze organizzative dell’Istituto. 

 

Le lezioni in modalità DAD seguiranno lo stesso orario di quelle in presenza, consentendo agli 

studenti e ai docenti un intervallo di dieci minuti per il collegamento tra una lezione e la 

successiva, e di cinque minuti per la connessione iniziale. 

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

nell’Istituto ed esplicitate attraverso il regolamento della DDI allegato alla comunicazione n. 31 

prot. n. 5353/01-01 del 06/10/2020 e la comunicazione n. 56 prot. 6090/01.01 del 24/10/2020. 

 

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 costantemente. 

Rimane, altresì, garantita agli studenti in condizione di fragilità le cui istanze siano state accolte la 

possibilità di frequentare le lezioni in modalità DAD. 

 

Tutti i docenti svolgeranno il proprio servizio in presenza; i collegamenti in DAD si 

svolgeranno dalle rispettive classi, utilizzando i computer in dotazione al registro elettronico, 

che dovranno essere prelevati e restituiti secondo le modalità vigenti nell’Istituto. 

 

I docenti di sostegno che, per esigenze didattiche dei rispettivi alunni, riscontrassero la necessità di 

eventuali modifiche del proprio orario di servizio, potranno procedere alla rimodulazione d’intesa 

con la prof.ssa Ielo, coordinatrice del Dipartimento per l’inclusione, dandone tempestiva notizia al 

Dirigente scolastico. La stessa prof.ssa Ielo, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, avrà 

cura di procedere all’eventuale rimodulazione dell’orario per gli assistenti educativi, ove se ne 

dovesse riscontrare la necessità.  

 

Si rammenta a tutta la comunità scolastica, visto l’andamento della situazione epidemiologica, 

la necessità di attenersi scrupolosamente alle norme igieniche e di comportamento per la 

prevenzione del COVID-19 ed a rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti nella scuola 

per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del virus. 

 



In particolare, si richiama la necessità dell’uso costante delle mascherine, che saranno fornite a 

docenti e studenti dai collaboratori scolastici sotto la supervisione del DSGA. Occorre inoltre: 

- mantenere la distanza fisica di almeno un metro; 

- rispettare attentamente la segnaletica; 

- disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone; 

- rispettare scrupolosamente il piano degli ingressi e delle uscite, seguendo la cartellonistica 

affissa nei rispettivi plessi. 

Si invitano i sigg. docenti a richiamare costantemente agli studenti i Regolamenti recanti misure per 

la prevenzione ed il contenimento del SARS-COVID 19 vigenti nell’Istituto, e a voler essere 

d’esempio nello scrupoloso rispetto delle suddette regole.  

 

Si richiama, altresì, al personale ATA, coordinato dal DSGA, la necessità di uno scrupoloso 

rispetto dei protocolli vigenti nell’Istituto per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, per 

l’accoglienza di soggetti esterni, per il ricevimento nei locali di segreteria e per tutte le misure 

utili a prevenire e contrastare la diffusione del virus.  

 

Si rileva inoltre l’opportunità di invitare gli studenti ad un uso consapevole ed attento dei 

mezzi pubblici, rispettando le seguenti norme:  

- distanza inter-personale di almeno un metro alla fermata; 

- accesso al mezzo di trasporto solo dopo che il passeggero precedente si sia seduto; 

- discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che il passeggero precedente ne sia sceso; 

- utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di 

trasporto; 

- accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 

centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 

- accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al COVID-19, 

per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

 

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

scolastica, già ampiamente manifestati finora, che consentano, sia pure con qualche sforzo 

organizzativo, la ripresa in sicurezza del percorso formativo e didattico. 

 

 

                                                                                                              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 

                                                                                               


