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Circ.220  Prot.915   Castrovillari, 3 aprile 2021  
 

 

Al personale docente 

Alle famiglie degli alunni 

Agli atti 

Al sito web 

 

OGGETTO: disposizioni per la ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021. 
                     

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto-legge 1 aprile 2021 n.44, trasmesso con circolare n.218 prot.903 del 2 aprile 2021; 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021, trasmessa con circolare n.219 prot.914 di 

data odierna; 
 

CONSIDERATO che la sopra citata Ordinanza del Ministro della Salute dispone l’applicazione per la 

Regione Calabria, a decorrere dal 6 aprile 2021, delle misure di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-

legge 2 aprile 2021 n.44; 
 

PRESO ATTO di quanto previsto in merito allo svolgimento delle attività didattiche dai commi 2 e 3 

dell’articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 2021 n.44,  
 
 

DISPONE 
 

a decorrere dal 7 aprile 2021: 

1. lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per le classi prime dell’Istituto; 

2. l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze dell’Istituto. 
 

Le attività didattiche di cui ai precedenti punti 1 e 2, siano esse a distanza ovvero in presenza, si 

svolgeranno secondo l’orario diffuso con la circolare n.174 prot.537 del 25 febbraio 2021, 

reperibile anche al link https://bit.ly/30h9KLU. 
 

Per quanto attiene le attività di Didattica Digitale Integrata, disciplinate dallo specifico Regolamento 

d’Istituto reperibile anche al link https://bit.ly/2LlvAcT, si precisa quanto segue: 

 nelle attività di Didattica Digitale Integrata l’unità oraria è pari agli ordinari 60 minuti. 
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 i docenti organizzeranno le attività didattiche tra sincrone e asincrone, nel rispetto del limite 

minimo di 15 ore e massimo di 20 ore sincrone settimanali per classe, come da articolazione 

bisettimanale presente nel Regolamento DDI; 

 in coda alle lezioni sincrone della durata di 60 minuti i docenti avranno cura di lasciare agli 

alunni, dopo i primi 50 minuti di lezione, 10 minuti per svolgere attività di apprendimento 

correlate alla lezione svolta che non necessitino di permanere allo schermo del pc, notebook 

o tablet. 
 

Per quanto attiene gli alunni DVA il comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 2021 n.44 

consente la frequenza delle attività didattiche in presenza. Al fine di garantire alle famiglie degli 

alunni DVA frequentanti le classi seconde e terze dell’Istituto l’esercizio di tale facoltà, i soli 

docenti di sostegno con alunni di seconda e terza seguiranno le istruzioni riportate nell’Allegato 

alla presente circolare, reperibile nell’Area riservata docenti del sito internet 

www.scuolamediacastrovillari.edu.it. 
  

Rinnovando gli auguri per una serena Pasqua, si ringrazia ancora per la collaborazione. 

 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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