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A tutto il personale scolastico

Alle alunne ed agli alunni

Alle famiglie

COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE, AGLI STUDENTI E AI DOCENTI

In  merito  all’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA n.  4  del  30
gennaio 2021 avente come oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n.  833 in  materia di igiene e  sanità pubblica.  Disposizioni relative all’entrata in vigore
dell’Ordinanza del Ministro della Salute 29 gennaio 2021 e ulteriori  misure di mitigazione nel
territorio regionale” si comunica quanto segue:

- per oggettive questioni legate alla tempistica, il piano di rientro previsto da lunedì 1 febbraio
2021 rimane quello  già comunicato nei  giorni  scorsi e  rimarrà  in  vigore  fino a  quando non
saranno  valutate  con  attenzione  le  modalità  di  attuazione  e  applicazione  delle  misure
“raccomandate” dell’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria;

- il piano di rientro messo a punto dal Polo Liceale area urbana di Rossano rispetta integralmente
quanto richiamato dall’Ordinanza del Presidente Spirlì a proposito dell’applicazione  delle misure
previste  dall’art.  1  comma 10 lettera  s)  del  DPCM 14 gennaio  2021 che indica  alle  istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie di limitare la didattica in presenza a non
più del 50% della rispettiva popolazione studentesca, almeno nei primi 30 giorni dalla ripresa delle
attività, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione vigenti;

-  per quanto riguarda i  punti che nell’Ordinanza citata vengono “raccomandati” alle  istituzioni
scolastiche,  nell’ambito  della  propria  autonomia,  la  scuola  ha  già  attuato  e  programmato
interventi  di  carattere  organizzativo  e  tecnologico  che  vanno  nella  direzione  “raccomandata”
dall’Ordinanza, mettendo in atto tutte le misure possibili per garantire la didattica digitale integrata
per le classi nelle quali è già prevista (plesso “San Nilo”) e per quegli alunni che, per comprovate
ragioni, ne hanno fatto richiesta nei giorni scorsi.

Riguardo, invece, l’ultimo punto dell’Ordinanza con il quale si raccomanda di “favorire la didattica
digitale integrata per tutti gli studenti le cui famiglie ne facciano esplicita richiesta”, si rimanda a
possibili e prossime soluzioni che vadano incontro a tali eventuali esigenze, compatibilmente con le
condizioni  oggettive  legate  ai  tempi  di  realizzazione  dei  necessari  interventi  sulla  rete  che -tra
l’altro- sono già in corso di attuazione presso il plesso di Via De Florio.
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Per  i  prossimi  adempimenti  di  carattere  didattico  e  le  conseguenti  scelte  organizzative  che  si
riterranno  opportune,  gli  organi  collegiali  della  scuola  adotteranno  le  necessarie  deliberazioni,
tenendo conto anche di eventuali chiarimenti e pronunciamenti da parte degli organismi scolastici
istituzionali a livello nazionale e regionale. 

Infine, è assolutamente necessario e auspicabile che -in un momento così difficile e cruciale per tutti
noi- si mantenga un clima di proficua collaborazione tra tutte le componenti della scuola, al fine di
affrontare con la dovuta serenità e il doveroso senso di responsabilità tutte le questioni che sono
alla nostra attenzione e per le quali ci impegneremo a trovare le soluzioni via via più appropriate.

                                                                                                   Il dirigente scolastico

                                                                                                       Antonio F. Pistoia 


