
 

ALLE FAMIGLIE 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

ALLE DOCENTI E AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 
REGISTRO ELETTRONICO 
SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 54 

OGGETTO: ORDINANZA PRESIDENTE F.F. REGIONE CALABRIA N° 22/10.04.2021   
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019. 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 9 aprile 2021 nel 
territorio regionale e revoca delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021”   
 
Si informa che il Presidente F.F. della Regione Calabria, per motivi di ordine sanitario, ai fini del 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, ha emanato l’ordinanza n° 22 del 10 aprile 
2021con la quale dal 12 aprile 2021 in tutto il territorio regionale cessano di produrre efficacia le misure 
adottate con l’Ordinanza n. 21 del 4 aprile 2021, si applicano le misure della c.d. “zona arancione”, le 
scuole secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai 
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia 
garantita l’attività didattica in presenza di non più del 50% della popolazione studentesca, mentre la 
restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a 
distanza. Nella stessa ordinanza viene, tra l’altro, raccomandato 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. Resta sempre garantita la 
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e 
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 
telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 
Pertanto da lunedì 12 aprile 2021 le lezioni riprenderanno in presenza con l’alternanza settimanale 
delle classi come di seguito indicato: 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 

12 Aprile – 16 Aprile 19 Aprile – 23 Aprile 26 Aprile – 30 Aprile 

Classi: 

 Tutte le prime classi 

 Tutte le seconde classi 

 Tutte le quinte classi 

Classi: 

 Tutte le terze classi 

 Tutte le quarte classi 

Classi: 

 Tutte le prime classi 

 Tutte le seconde classi 

 Tutte le quinte classi 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “Einaudi - Alvaro” Palmi (RC) 

Istituto Tecnico Economico Istituto Tecnico Agrario Licei: Linguistico – Scienze Umane – Ec. 

Sociale 

 

Istituto Prof. Industria Artigianato 

COD. MEC: RCTD03201P 

Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 

COD. MEC: RCTA032018 

Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC RCPM03201X 

Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 

 

COD. MEC: RCRI032014 

Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 

 



Le classi che non effettueranno attività in presenza continueranno a svolgere le lezioni a 
distanza nelle modalità già sperimentate nell’Istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Pasqualina  Maria Zaccheria 

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


