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                               Cosenza, 05/04/2021 

 

Ai genitori  

  

Ai docenti e personale ATA  

  

 Al sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n° 21 del 4 aprile 2021 

e D.L. n° 44 del 01-04-2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici” - Attuazione dei modelli organizzativi delle attività didattiche 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DM n° 89 del 07/08/2020 “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39” 

e in particolare l’Allegato A. 

VISTO  il DPCM del 3 dicembre 2020 “Misure urgenti per il contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale”; 

LETTO  il DPCM 2 marzo 2021 e i relativi allegati; 

LETTA  la nota M.I. n° 343 del 04/03/2021; 

LETTO  il D.L. n° 44 del 01/04/2021 e in particolare il suo art. 2 (Disposizioni urgenti 

per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado) che 

prevede che è sempre garantita l’attività didattica in presenza fino alla classe 

prima della scuola secondaria di secondo grado. 

LETTA L’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 - Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Regioni Calabria, Toscana e Valle d'Aosta. 

LETTA L’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021- Misure urgenti di 

contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 – Regioni Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 

Puglia, Toscana e valle d’Aosta che proroga per ulteriori 15 giorni le 

disposizioni di cui alla precedente Ordinanza del 26 Marzo 2021. 

LETTA L’ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Calabria n° 21 del 4 aprile 

2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 

1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata 

in vigore dell’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 

1° aprile 2021, n. 44, nel territorio regionale 

CONSIDERANDO che il PTOF del nostro istituto ha previsto il Curricolo della didattica 

digitale integrata; 

TENUTO CONTO della diversa organizzazione oraria in relazione alla DAD deliberato dal 

Collegio Docenti il 2/09/2020 con delibera n.8;  
CONSIDERATA che l’unità oraria è articolata in 45’in modalità sincrona e 15’ in modalità 

asincrona; 

CONSIDERATA l’integrazione al PTOF relativamente al curriculo della DAD e DDI;  

INFORMATA la RSU d’Istituto; 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5409_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5409_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5409_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5409_0_file.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_5409_0_file.pdf
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DISPONE 
 

Che a partire dal 07/04/2021 (mercoledì) e fino al 21 aprile 2021 (mercoledì), giusta 

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

dal D.L. n° 44 del 1 aprile 2021 e dall’Ordinanza n° 21/2021 del Presidente della Giunta della 

Regione Calabria che prevedono che le attività didattiche si svolgano unicamente a distanza 

(DaD) in modalità sincrona e asincrona per come di seguito specificato. 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE ANTIMERIDIANE IN 

VIDEOCONFERENZA ATTRAVERSO L’APPLICATIVO 

GOOGLE MEET   

Orario Inizio Durata lezione Fine  

1
a
 ora 8.20 45’ 9.05  

     

2
a
 ora 9.05 45’ 9.50  

     

3
a
 ora 9.50 45’ 10.35  

     

Intervallo 10.25 20’ 10.45 
 
 

4
a
 ora 10.35 45’ 11.20  

     

5
a
 ora 11.20 45’ 12.05  

     

6
a
 ora 12.05 45’ 12.50  

     

Pausa didattica 12.50 ----- 15.00 
 
 

7
a
 ora 15.00 45’ 15.45  

     

8
a
 ora 15.45 45’ 16.30  

     

 

L’attività in modalità asincrona pari a 15’ orari giornalieri per ogni ora disciplinare può 

svolgersi secondo le scelte didattiche del docente, purché documentate sul Registro Elettronico 

senza obbligo di firma. 
 
L’intervallo verrà effettuato dalle ore 10.25 alle ore 10.45, con disconnessione dalla video-

lezione. 
 

ESECUZIONE ED INTERPRETAZIONE 

 

Le lezioni di Esecuzione ed Interpretazione pomeridiane si effettueranno in DAD ed avranno 

la durata di 60 minuti; le lezioni si avvieranno alle ore 13.50 al fine di consentire la pausa 

pranzo agli alunni e l’orario pomeridiano subirà solo uno slittamento temporale. 
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LEZIONI POMERIDIANE di ESECUZIONE ed INTERPRETAZIONE 
 

Orario Inizio Durata lezione Fine 
 
 

Pausa pranzo 
12.50 60’ 13.50  

    

7
a
 ora 13.50 60’ 14.50  

     

8
a
 ora 14.50 60’ 15.50  

     

9
a
 ora 15.50 60’ 16.50  

     

10
a
 ora 16.50 60’ 17.50  

     

11
a
 ora 17.50 60’ 18.50  

     

 

LICEO COREUTICO 

L’attività didattica del Liceo Coreutico si svolgerà secondo l’organizzazione oraria prevista già 

nell’avviso n.125 del 6/04/2021 e ribadita in apposita circolare. 

  

Resta fermo l’obbligo, da parte di tutti i docenti di inserire, in modalità asincrona nella 

piattaforma utilizzata dalla scuola e nel registro elettronico, materiale didattico al fine di 

completare l’intervento didattico programmato. 

Relativamente agli alunni con disabilità e/o BES resta salva la facoltà, previa istanza (allegata 

e da restituire tempestivamente) della famiglia, di poter svolgere attività didattica in presenza 

al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica (D.I. 

n.89/20; O.M. n.134/20). 

Per l’organizzazione delle attività laboratoriali segue circolare esplicativa. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Gianfranco Maletta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993  
 


