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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GEMELLI CARERI” 

Corso Aspromonte - 89014 Oppido Mamertina (RC) - Tel. 096686186 
email:rcis02200t@istruzione.it     pec:rcis02200t@pec.istruzione.it 

sito web: www.isoppido.edu.it 

 

 

 

 

Agli alunni e ai loro genitori  

Al Personale Docente e ATA  

All’USR per la Calabria  

All’USR – AT di Reggio Calabria  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Reggio Calabria 

Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria  

Al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina  

Al Sindaco del Comune di Taurianova  

 

Al sito web 

 

 

Oggetto:  ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA dal 26 aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il DPCM del 2 marzo 2021; 

VISTO   il Decreto-Legge n.52 del 22 aprile 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 aprile 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n.28 del 24 aprile 2021 che 

limita la didattica in presenza a non più del 70% della popolazione 

studentesca; 

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC.; 

 

DISPONE 

 dal 26 Aprile 2021 l’attività didattica proseguirà con la seguente turnazione: 

 

PERIODI Classi in didattica in presenza Classi in DAD 

PRIMA SETTIMANA 
PRIME 

SECONDE 
QUINTE 

TERZE 
QUARTE 

SECONDA SETTIMANA 
TERZE 

QUARTE 
QUINTE 

PRIME 
SECONDE 

 

 

Per le classi in DAD l’attività sarà svolta facendo ricorso alla DDI – Didattica Digitale Integrata – 

secondo quanto previsto dal “PIANO PER L’ATTUAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA A.S. 2020/21” pubblicato con nota prot. 2957 del 18/09/2020. Si rammenta che la 

mancata partecipazione alle lezioni online viene rilevata sul Registro elettronico ai fini di una 

trasparente comunicazione scuola-famiglia e concorre al computo delle assenze che dovranno 

comunque essere giustificate. E’ possibile svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso 
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di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 

In assenza di successivi disposti normativi tale programmazione sarà iterata sul periodo successivo 

alla prima applicazione nella seguente successione (PRIMA SETTIMANA)/(SECONDA 

SETTIMANA). 

 

L’accesso ai vari edifici scolastici è consentito previa presentazione della dichiarazione ai sensi 

degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000 disponibile nella sezione “COVID-19” del sito web della 

scuola www.isoppido.edu.it. 

 

Si rinnova la raccomandazione per una puntuale e scrupolosa osservanza delle misure per il 

contenimento del contagio quali l’igiene delle mani, l’aerazione degli ambienti, il mantenimento 

del distanziamento sociale; la mascherina dovrà essere indossata sempre da chiunque sia presente a 

scuola, salvo casi specifici, indipendentemente dalle condizioni di distanza. 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                Ing. Pietro Paolo MEDURI 
                                                                                                                                                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D. Lgs. 39/93) 
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