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Agli studenti 

Ai genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

dell’IIS Ancel Keys 

Al prof. Massanova Raffaele –Ref. Covid 

Di Castelnuovo Cilento 

Al sito 

 

 

Oggetto: Rientro in presenza dal 26 aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n.52 del 22 aprile 2021 art.3 comma 2 che dispone“ le scuole secondarie di secondo 

grado in zona arancione o gialla garantiscono  le lezioni in presenza per almeno il 70% e fino a un 

massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca”; 

 

VISTA l’Ordinanza regionale n.15 del 23 aprile 2021 che prevede: “ove il rispetto della soglia 

minima di attività in presenza stabilita dall’art. 3 comma 2 del D.L. 52, risulti incompatibile con 

l’applicazione delle Linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020, ……vengano adottate 

dai Dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione dell’attività didattica, al fine della 

riduzione dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del 

distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno 

il 50% delle presenze”; 

 

CONSIDERATO il piano di rientro predisposto a settembre 2020 con il responsabile della 

Sicurezza che definiva il numero degli alunni in rapporto alla capienza delle aule , nel rispetto della 

normativa Covid-19; 

 

PRESO ATTO di tutte le richieste pervenute da parte delle famiglie per usufruire della didattica a 

distanza in presenza di fragilità dichiarate e documentate; 

 



VISTO il piano di rientro programmato e condiviso con gli organi competenti che prevedeva la 

turnazione di n.2/3 classi al giorno in Didattica a distanza per “alleggerire” il numero degli studenti 

pendolari; 

DISPONE 

 

che, a far data dal 26 aprile 2021, tutti gli studenti per i quali le proprie famiglie non abbiano 

presentato richiesta documentata di fruire della didattica a distanza, frequenteranno le lezioni in 

presenza. 

Il calendario con le indicazioni relative alle classi , alle aule assegnate, alle turnazioni previste, sarà 

comunicato entro domenica 25 aprile , nel rispetto della percentuale di presenza tra il 70 ed il 100%, 

come da D.L. n.52 del 22 aprile 2021 art.3 comma 2. 

Per le sole classi quinte: le prove Invalsi si svolgeranno a partire da martedì 27 aprile secondo il 

calendario già pubblicato in data 21 aprile . Gli studenti che svolgeranno attività didattica a distanza 

e non intenderanno sostenere le prove Invalsi nel giorno programmato (in presenza), potranno 

svolgere le attività didattiche programmate secondo l’orario della classe. 

Non saranno accettate ulteriori richieste di DaD a meno che le stesse non siano sostenute da 

adeguata motivazione e certificazione, per consentire la strutturazione corretta dell’orario di classe. 

Gli studenti, durante la permanenza nell’edificio scolastico, si atterrano e rispetteranno tutte le 

disposizioni contenute nel Vademecum Covid-19. 

I docenti, il personale ATA e il prof. Massanova Raffaele, Referente Covid, vigileranno affinchè 

tutto quanto predisposto venga scrupolosamente osservato, segnalando tempestivamente eventuali 

violazioni. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Masella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.L-gs 39/93 


