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      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO  

Dell’Ordinanza del Presidente f.f. della Regione Calabria, n°01 del 05.01.2021, avente 

per oggetto “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 relative alla 
sospensione delle attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga 
dell’Ordinanza n. 98/2020”. 

VISTO 

Che, “resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia 
necessario l'uso 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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzionen.89 
del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 
2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono 
in didattica digitale integrata”. 

COMUNICA 

1 

 l’ assoluta necessità della presenza degli studenti in classe, osservando i turni già 
predisposti e comunicati, per consentire agli stessi di sanare i numerosi deficit 

accumulati in tanti mesi di non presenza in classe; 

 che la valutazione degli studenti attraverso le verifiche scritte e orali dovrà avvenire,  
obbligatoriamente, in presenza a scuola; 

 il corpo docente tutto, se pur con notevole difficoltà determinate dalle confuse 
applicazioni normative e dalle imprevedibili condizioni pandemiche, dovute al COVID-
19, è fortemente impegnato ad organizzare ogni iniziativa tendente a recuperare il gap 

di conoscenze degli studenti ed aiutare, nel contempo, il recupero degli apprendimenti 

fin  ora  persi. 

2 

    Pertanto, le SS.LL. tutte comprenderanno che a partire da subito, anche un solo 

giorno di scuola perso, diventa importante per la valutazione dei ragazzi e per la positiva 

convalida dell’anno scolastico.  

    Resta, comunque, in vigore la normativa sulle assenze dalle lezioni che pregiudica 
la valutazione formativa complessiva dello studente. 

3 

Le numerosissime istanze giunte per la DAD non possono essere prese in 

considerazione, se non per singoli casi gravi da documentare personalmente allo 

scrivente. 

Pertanto, si invitano gli studenti ed i loro genitori ad essere presenti a scuola con 

le modalità già comunicate. 

4 
     Possono seguire le lezioni in DAD, soltanto gli studenti che dopo congrua 

documentazione giustificativa saranno autorizzati. 

Tutti gli altri studenti non presenti a scuola saranno considerati assenti ingiustificati. 

5 
             Il personale docente tutto sarà presente puntualmente a scuola per svolgere    

    normalmente attività professionale. 

  Cordialmente.                                                                

AL  PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO; 

AI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO; 

AL DSGA DELL’ISTITUTO; 

AGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO ED AI LORO GENITORI; 

AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELL’ISTITUTO; 

LORO SEDI /ATTI/SITO WEB 

OGGETTO Prosecuzione attivita’ didattiche. Comunicazioni. Anno Scolastico 2020.2021.  


