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Circolare n. 68   Personale ATA 
 

Oggetto: Scuola Secondaria I grado – RIPRESA attività didattiche in presenza da Martedì 12.01  

2021-Esecuzione decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg.  Prov.  Cau.  dell’08/01/2021   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTA L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE n. 1 del 05 Gennaio 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 relative alla sospensione delle 

attività scolastiche in presenza sul territorio regionale e proroga dell’Ordinanza n. 98/2020” 
 

VISTO il proprio provvedimento del 5 Gennaio 2021 conseguente alla suddetta Ordinanza col 

quale veniva disposta, a far data dal 7/01/2021, l’Attivazione della Didattica Digitale 

Integrata (DDI) per la scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
 

VISTO il decreto del T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/1/2021 (proc.    

n. 23/2021 Reg. Ric.) – sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 01 del 5/1/2021; 
 

VISTA la comunicazione dell’USR Calabria m_pi. AOODRCAL. REGISTRO UFFICIALE(U). 

0000248.09-01- 2021 che, con riferimento al decreto del TAR in oggetto dispone “I 

Dirigenti Scolastici della Regione Calabria in indirizzo sono invitati, nel rispetto 

dell’autonomia scolastica, a porre in essere immediatamente e comunque nel più 

breve tempo possibile, ogni conseguente provvedimento di competenza in esecuzione di 

suddetto decreto del TAR”. 
 

 RITENUTO che non sussistano le condizioni organizzative per la ripresa immediata delle attività    

didattiche in presenza,  

DISPONE 

 

da Martedì 12 Gennaio 2021, la ripresa delle LEZIONI IN PRESENZA.  

 

         Le classi seconde, dal 12 Gennaio al 13 Febbraio 2021, frequenteranno in orario pomeridiano 

dalle ore 14:00 alle 18:10 con la riduzione dell’ora di lezione a 50 min. Il recupero della riduzione 





oraria sarà effettuato con attività asincrone. Le classi terze frequenteranno, invece, in orario 

antimeridiano con orario intero dalle ore 8:00 alle ore 13:00.  

 

    Gli alunni semiconvittori delle classi seconde, svolgeranno l’attività semiconvittuale dalle ore 

09:15 alle ore 14:00 con possibilità, su richiesta delle famiglie, di fruire di un servizio di accoglienza 

dalle 08.00 alle 09:15.  

     Considerato che alcune classi sono state destinate in aule diverse rispetto quelle fruite nel primo 

turno, il 12 Gennaio i docenti della prima ora hanno l’obbligo di accogliere gli alunni e 

accompagnarli in aula. 

L’ORGANIZZAZIONE ILLUSTRATA È ALLO STATO DEI FATTI, PERTANTO, 

POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI QUALORA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DOVESSE VARIARE.  

Il presente provvedimento, efficace dal 12 Gennaio, produrrà effetti fino a nuova determinazione e 

risulta parte integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente orario, viene inviato 

al DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari e amministrativi quali 

misure di accompagnamento. 

 

Di seguito l’orario provvisorio e le planimetrie con l’indicazione della nuova distribuzione delle 

classi nelle aule disponibili. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                        dr.ssa Francesca Arena 

                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                      il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

DAL 12-01-2021 AL 13-02-2021 

2^A-2^B-2^C-2^D-2^E-2^F  POMERIDIANO 

3^A-3^B-3^C-3^D-3^E-3^F ANTIMERIDIANO 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

ENTRATA/USCITA MATTINA 

Cancello 1 – classi: 1^G-3^E-3^A -1^E 

Cancello 3 – classi: 1^B-3^B-3^D 

Cancello 4 – classi: 3^C-1^D 

Via Aschenez – classi: 3^F-1^F-1^C -1^A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENTRATA/USCITA  POMERIGGIO 

Cancello 1 – classi: 2^E 

Cancello 4 – classi: 2^C-2^D 

Via Aschenez – classi: 2^A-2^B-2^F 


