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Ai docenti dell’I.I.S. “Lucrezia Della Valle” 

Ai genitori dell’I.I.S. “Lucrezia Della Valle” 

Agli studenti dell’I.I.S. “Lucrezia Della Valle” 

All’albo – Sito WEB 

 

 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche a partire dal 26/04/2021-D.L. n. 52 del 

22/04/2021 – O.P.R. n. 28 del 24/04/2021 -  

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Letto  il D.L. n° 52 del 22-04-2021 e in particolare l’art. 3 “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore” 

che prevede che nelle c.z. “zone arancione” le attività didattiche in presenza siano garantite 

per almeno il 70% della popolazione scolastica; 

Letta L’ordinanza del Ministro della Salute che dispone che la Regione Calabria sia identificata 

come “zona arancione” in relazione al rischio epidemiologico da Covid-19; 

Acquisita la nota del M.I. prot. n° 624 del 23/04/2021 che obbliga le scuole di ogni ordine e grado a 

percepire le prescrizioni contenute nel D.L. n° 52 del 22-04-2021; 

Acquisita l’Ordinanza del Presidente della Regione n. 28 del 24 aprile 2021; 

Considerando che il PTOF del nostro istituto ha previsto il Curricolo della didattica digitale 

integrata; 

 

DISPONE 

 

Giusta riorganizzazione interna, le attività didattiche proseguiranno nel rispetto e nei tempi indicati 

dal D.L. n° 52 del 23/04/2021, dalla nota del M.I. prot. 624 del 23/042021 e dall’Ordinanza del 

Presidente della Regione n. 28 del 24 aprile 2021. 

Resta confermata un’organizzazione che prevede:  

a) la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza 

prevista;  

b) di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per la 

restante parte degli studenti non presenti in aula;  

c) di favorire la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita 

richiesta con modalità specificamente definite, nell’ottica di una migliore gestione della ripresa della 

didattica in presenza; 

A tal fine l’organizzazione scolastica sarà la seguente: 

1) Gli alunni con disabilità potranno essere sempre in presenza. 

Prot. n. 3687.I.1 

del 24 aprile 2021 
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2) Le attività didattiche pomeridiane del Liceo Artistico (biennio) e del Liceo Quadriennale si 

effettueranno a distanza. 

3) Le attività didattiche di Esecuzione ed Interpretazione si effettueranno in presenza nel rispetto 

dei gruppi in PRESENZA/DAD. Le lezioni avranno inizio alle ore 12.50. Gli alunni in presenza, 

che terminano le lezioni alle 12.05, effettueranno la pausa pranzo in palestra sotto la sorveglianza 

degli insegnanti individuati. A partire dalle ore 12.50 tutti gli alunni rientreranno nelle aule 

assegnati agli insegnanti con cui avranno lezione nelle ore successive. 

 

 

Cosenza, 24 aprile 2021 

Il Dirigente Scolastico 

      Gianfranco Maletta 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 

del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 

D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 
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