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•
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•
•

Chimica, materiali e biotecnologie
Agraria, agroalimentare e agroindustria
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•
•

Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Agricoltura e lo sviluppo rurale

Prot. n. 2281-V.9

Rende, 24-04-2021
Ai Sig.ri Docenti
Ai Sig.ri Educatori
Ai Sig.ri Genitori
Agli Alunni
(tramite posta elettronica)

Al SITO WEB

Oggetto: Disposizioni per le attività didattiche dal 26 Aprile al 12 Giugno 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 Aprile 2021, pubblicato sulla G. U. n. 96 del 22 Aprile 2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 624 del 23 Aprile 2021;
VISTA l’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria n. 28 del 24 Aprile 2021;
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali;
CONSIDERATA la necessità di emanare direttive in esecuzione della succitata Ordinanza e a porre in
essere immediatamente ogni conseguente provvedimento di competenza al fine di garantire lo
svolgimento dell’attività didattica in presenza per come stabilito nel suddetto provvedimento;
DISPONE
con efficacia dal 26/04/2021
lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per almeno il 70% della popolazione scolastica,
fino al 12 Giugno 2021, in ossequio alle prescrizioni citate.
Gli alunni si alterneranno nelle lezioni in presenza, sempre per il 70%, secondo la turnazione settimanale
e i prospetti già definiti e comunicati.
Si ritiene prorogata d’ufficio la richiesta delle famiglie di usufruire della DAD, a esclusione dei giorni in
cui sono previste le attività laboratoriali. È consentito altresì il recesso a quanti ne facciano richiesta, da
far pervenire agli uffici di segreteria, all’indirizzo di posta Istituzionale csis07400x@istruzione.it.
Parimenti, saranno prese in considerazione nuove ulteriori richieste per avvalersi della possibilità di fruire
della DAD, a seguito di formale richiesta, da motivare esplicitandone i motivi strettamente attinenti
all’emergenza sanitaria, da inoltrare via mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale
csis07400x@istruzione.it, entro giorno 28 Aprile 2021.
Resta inteso che le attività laboratoriali si svolgeranno esclusivamente in presenza, secondo

l’alternanza e gli orari già comunicati agli studenti e alle famiglie. Gli alunni non presenti nelle
giornate destinate ai laboratori, secondo il calendario stabilito, risulteranno assenti.
È immodificata la possibilità di svolgere le attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, al fine di garantire la continuità della relazione interpersonale con docenti e compagni.
CASA CIRCONDARIALE
Salvo diverse determinazioni della Direttrice della Casa Circondariale, le lezioni si svolgeranno secondo
l'orario concordato.
CORSO SERALE
Le lezioni riprenderanno secondo l’organizzazione già definita per le attività didattiche in presenza.
Gli alunni che dovessero trovarsi nella condizione di quarantena fiduciaria e/o di isolamento potranno
seguire le lezioni on line, dal proprio domicilio, in collegamento con la classe.
Si specifica che gli studenti delle classi quinte saranno tutti in presenza per lo svolgimento delle
Prove INVALSI, nei giorni che saranno successivamente comunicati, secondo le modalità più idonee
atte a garantire il distanziamento all’interno del gruppo-classe.
Occorre sottolineare ancora una volta che gli alunni che hanno optato per la DAD dovranno tenere
le telecamere accese e i microfoni spenti durante ciascuna ora di lezione, secondo le indicazioni che
daranno i docenti curricolari. Comportamenti non conformi saranno passibili di sanzioni
disciplinari, come previsto dal Regolamento di istituto, nella sezione integrativa relativa alla DDI.
Si richiama l’attenzione delle famiglie, del personale docente e ATA, all’osservanza di tutte le prescrizioni
ministeriali in materia di contenimento di diffusione del virus (misurazione della temperatura a cura delle
famiglie, distanziamento, igienizzazione frequente delle mani, frequente ricambio dell’aria negli ambienti
scolastici, uso continuo della mascherina, sia in aula che all’esterno, per tutto il tempo di
permanenza a scuola), e tutte le indicazioni esplicitate nei precedenti dispositivi dirigenziali rinvenibili
sul sito istituzionale.
Le aule saranno opportunamente arieggiate nei cinque minuti prima del termine di ciascuna ora di
lezione, aprendo porte e finestre. Gli studenti in presenza resteranno seduti ai propri posti, mentre gli
alunni in DAD faranno pausa.
Per quanto attiene ai mezzi di trasporto, si ribadisce che, oltre alle corse regolarmente istituite, in seguito
alle riunioni di coordinamento presiedute dal Prefetto con gli Enti e le aziende di trasporto locale, sono
state attivate corse aggiuntive per il trasporto degli alunni. Per qualsiasi chiarimento si possono contattare
gli uffici preposti delle ditte interessate.
Gli studenti sono tenuti a osservare rigorosamente tutte le raccomandazioni del Ministero della
salute e del CTS, in relazione all’utilizzo dei mezzi pubblici (osservare il distanziamento
interpersonale di almeno un metro, usare la mascherina durante il viaggio e durante l’attesa dei
mezzi, utilizzare gli igienizzanti prima di salire sugli autobus e alla fine della corsa, evitare l’utilizzo
dei mezzi pubblici se si avvertono sintomi parainfluenzali riconducibili al covid19, non utilizzare i
mezzi pubblici se al corrente di essere stati in contatto stretto con persone risultate positive.
Ci si riserva, a seguito di eventuali successive disposizioni normative, Regionali e/o Nazionali, di
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto definito nel presente dispositivo.
Per informazioni potrà essere consultata la pagina dedicata presente sul sito Istituzionale
https://www.iisrende.edu.it.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Concetta Nicoletti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n.39/93

