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COMUNICAZIONE N. 49 

 
OGGETTO: ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N. 8 DEL 27/02/2021: PROROGA 

DISPOSIZIONI E  RACCOMANDAZIONI ADOTTATE CON L’ORDINANZA N. 4 DEL 30 GENNAIO 
2021. 

 
PRESO ATTO di quanto stabilito dall’Ordinanza n. 8 del Presidente della Regione Calabria: “SONO 
PROROGATE, con decorrenza dal 1 marzo e sino a tutto il 13 marzo 2021 senza soluzione di continuità e, 
pertanto, mantengono la propria efficacia, le disposizioni e le raccomandazioni adottate con l’Ordinanza              
n. 4 del 30 gennaio 2021. Le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle 
Scuole di istruzione e formazione professionale, nonché le Istituzioni Universitarie, proseguono a limitare la 
didattica in presenza a non più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, nel rispetto di tutte le 
misure di prevenzione vigenti e fatte salve le deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle 
specifiche Ordinanze emergenziali. È confermata la raccomandazione alle Istituzioni di cui sopra, nell’ambito 
della propria autonomia, un’organizzazione che preveda: - la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più 
del 50% degli studenti rispetto alla capienza prevista; - di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica 
integrata on line, in modalità sincrona per la restante parte degli studenti non presenti in aula; - di favorire 
la didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta, nell’ottica 
di una migliore gestione organizzativa, anche alternativa al differenziamento degli orari di ingresso/uscita”  
si comunica  che sono prorogate fino al 13 marzo p.v.: 

 le attività di didattica digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie hanno fatto esplicita richiesta 

 I laboratori didattici per l’inclusione 

 L’attività didattica in presenza per tutti gli alunni che non avevano fatto richiesta di fare didattica a 
distanza e per quanti, eventualmente, volessero riprenderla (previa comunicazione scritta da parte dei 
genitori di questi ultimi). 

Si comunica, inoltre, che: 
 l’orario delle lezioni, in vigore da lunedì 1 marzo 2021, sarà pubblicato sul sito della scuola 

 le prove INVALSI per le quinte classi si svolgeranno, in presenza, secondo il calendario previsto presso il 

Liceo “Zaleuco” di Locri. 

Il Dirigente scolastico 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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