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Pizzo li 08 -05-2021               

  Ai docenti dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

Al personale ATA 

                                                                                                                                    Albo/Sede/Sito Web 

                                                     Circolare n° 138 

Oggetto: Attività didattiche dal 10 Maggio 2021: 
                In classe in presenza al 70% e  al 30% in Didattica a distanza –  ITTL Nautico  

 Vista l’Ordinanza Regionale della Calabria - PGR  n° 34 del 08-05-2021 
 Visto il  Decreto Legge  n. 52 del 22 aprile, art.3 c.2, 
 Vista la Nota prot. 624 del 23 aprile 2021 
 Tenuto conto della nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 07-05-2021   che stabilisce che  la regione  

Calabria è considerata “Zona  Gialla” 
 Tenuto conto della circolare n° 129 del 26-04-2021 
 Tenuto conto  delle circolari n° 243/79,   n°192/80 e dell’art. 28 comma 8 del CCNL 29.11.2007 
 Tenuto conto di quanto deliberato nel collegio dei docenti n° 2 del 16/06/2021 al punto 2 
 Tenuto conto della circolare n° 15 del 22-09-2020 sulle regole per la prevenzione della diffusione del virus 
 Tenuto conto della circolare n° 42 del 31-10-2020  e sue modificazioni sull’attività didattica a distanza 
 Visto il D.Lgs n° 81/2008  
 Tenuto conto delle linee guida e delle misure contenitive per evitare la diffusione del virus in ambito 

scolastico 

 Valutate le condizioni del contesto organizzativo e strutturale dell’istituto  

si comunica ai docenti e alle famiglie della scuola secondaria di II grado che a partire dal giorno Lunedì 10 

Maggio 2021 le attività didattiche continueranno  in presenza al 70 %   e in modalità didattica a distanza al  

30 %  per come già predisposto nella circolare n° 129 del 26-04-2021 e  fatto salvo nuove disposizioni 

ministeriali o regionali.  

Si ricorda inoltre che  

1) L’attività didattica in presenza e  a distanza  ha inizio alle ore 08.15. 

2) I genitori degli alunni che richiedono di fare didattica integrata devono compilare il modellino allegato alla 
circolare solo per motivi strettamente connesse a problematiche certificate 

3) In presenza è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti scolastici interni ed esterni 

4) Obbligo degli alunni  di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi 
influenzali e di contattare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  
 

5) In presenza si deve mantenere la distanza tra alunni e docenti minima di 2 metri 
 

6) Da consultare nuovo orario delle lezioni dal 10 Maggio.  
                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof. Avv.  Francesco VINCI 
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