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SITO WEB 

COMUNICAZIONE N. 78 

OGGETTO: ORDINANZA N. 28 PRESIDENTE REGIONE CALABRIA - 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 l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 

52/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 nel territorio 
regionale. 

In ottemperanza alle disposizioni dell’Ordinanza in oggetto, si comunica che dal 26 aprile 2021 in tutto 
il territorio regionale: 

1. Continuano ad applicarsi le misure della c.d. «zona arancione», secondo quanto previsto al Capo IV 

del DPCM 2 marzo 2021, nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Le misure si 
applicano per un periodo di 15 giorni, fatta salva nuova classificazione. 

2. Sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’attività didattica delle scuole di ogni ordine e 

grado si svolge in applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2021 n.52 “disposizioni 
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 
superiore”. 

3. In particolare, sino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, le Istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, 
limitano la didattica in presenza a non più del 70% della rispettiva popolazione studentesca, nel 

rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti; la restante parte della popolazione studentesca 
delle predette Istituzioni scolastiche si avvalga della didattica a distanza. Restano fatte salve le 
deroghe circa l’attività in presenza, già individuate nelle specifiche Ordinanze emergenziali e nelle 

disposizioni nazionali vigenti. 

4. Resta confermata la raccomandazione, per le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, 

nell’ambito della propria autonomia, un’organizzazione che preveda:  

a. la presenza in ciascuna rispettiva aula di non più del 70% degli studenti rispetto alla capienza 

prevista;  

b. di garantire e rendere pienamente fruibile la didattica integrata on line, in modalità sincrona per 

la restante parte degli studenti non presenti in aula;  

c. 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. 
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5. 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. 

Tutti gli alunni, anche quelli che in precedenza avevano scelto di svolgere didattica a distanza, sono 
invitati a riprendere la frequenza delle attività in presenza previa comunicazione scritta da parte dei 

genitori.   

La scuola, in tal caso, provvederà a comunicare tempestivamente il piano di rientro. 

Proseguiranno, salvo richieste diverse da parte delle famiglie, le attività in presenza già attivate e quelle 
finalizzate a realizzare l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali.     

 

                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a  mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


