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Prot. Emergenza n. 427/U del 10/04/2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori  

Agli alunni 

Sito web 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento dell’attività didattica lunedì 12 aprile 2021. 

 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 86 del 10/04/2021 che stabilisce “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del    virus   

SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, ………, cessano di avere efficacia  le misure di cui all'ordinanza del 

Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini 

di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44”; 

VISTO l’articolo 2, comma 2 del predetto D.L. 44/2021 che stabilisce che “nelle zone gialla e 

arancione………… le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme  flessibili 

nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del  Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 

per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte 

della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza” 

 

 

SI RENDE NOTO CHE 

 

Da lunedì 12 aprile 2021, le attività didattiche si svolgeranno in presenza, a settimane alterne 

secondo l’articolazione di due gruppi: verrà altresì garantita in modalità DDI l’attività ai ragazzi in 

collegamento online da casa.  

Resta confermata la possibilità di frequentare sempre in presenza per gli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali al fine di garantire una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica. 
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La scansione oraria sarà la seguente:  

 

1a ora 8:30 / 9:20 Ingresso scaglionato 8:20 – 8:25 – 8:30 

2a ora 9:20 / 10:20  

3a ora 10:20 / 11:20 
Pausa dalle ore 11:15 alle ore  11:30 

4a ora 11:20 / 12:10 

5a ora 12:10 / 13:00 Uscita scaglionata 12:50 / 12:55 / 13:00 

6a ora 13:00 / 14:00 
Uscita scaglionata 13:50 / 13:55 / 14:00 – Per le classi con giornata lunga, con 

uscita alla ottava o nona ora, pausa dalle ore13,00 alle ore 13,20 

7a ora 14:00 / 15:00  

8a ora 15:00 / 15:50  

9a ora 15:50 / 16:50 Uscita scaglionata 16:40 / 16:45 / 16:50 

 

    Sarà cura dei Coordinatori di classe provvedere ad organizzare i gruppi di alunni  e darne informativa agli 

stessi.  
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