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Prot. 134/provvisorio                                                                          Castrovillari, li 10/04/2021  

                                                                                                                                                                     AL D.S.G.A.
AI DOCENTI

AGLI ASS.TECNICI
AGLI ALUNNI

ALLE FAMIGLIE
  AL R.E. AREA S.D.

AL SITO WEB

Oggetto: disposizioni organizzative per rientro in presenza entro il 50% 

-Visto il D.P.C.M. del 31/03/21;
-Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021;
-Vista L’Ordinanza Regione Calabria n. 22 del 10/04/21;
recanti ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica;
-Considerata la necessità di non creare situazioni di rischio; 

si comunica che dal 12 aprile 2021 e fino a nuove disposizioni le lezioni ripartiranno con la
presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 50% degli studenti, secondo la tabella
allegata alla presente, rispetto alla capienza prevista. Sarà garantita e pienamente fruibile la
didattica  integrata  on-line,  in  modalità  sincrona  per  la  restante  parte  degli  studenti  non
presenti in aula.
Resta  confermata  la  presenza  obbligatoria  durante  le  attività  di  laboratorio  al  50% e  la
turnazione dei gruppi, come sopra individuati, per lo svolgimento di tali attività.
Sarà favorita la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano 
esplicita richiesta, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della didattica in presenza. 

Pertanto,  le  famiglie  che  hanno  precedentemente  prodotto  richiesta  di  didattica  a
distanza,  dovranno  riprodurla,  inviando  il  modulo  allegato  all’indirizzo  di  posta
elettronica della scuola: csrh010004@istruzione.it  

Per gli alunni fragili la presenza continuerà ad essere garantita al 100%, sempre su richiesta
da parte delle famiglie.

La presente annulla quanto comunicato con Circolare prot.133/provv. emanata in data odierna

                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico
 Prof.ssa Franca A. DAMICO

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                                 stampa ex art.3 c.2 d.lgs n.39/93
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