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Pizzo li 19 -05-2021               

  Ai docenti dell’ITTL Nautico 

Agli alunni dell’ITTL Nautico 

Al personale ATA 

                                                                                                                                    Albo/Sede/Sito Web 

                                                     Circolare n° 144 

Oggetto: Attività didattiche dal 24 Maggio 2021: 
                In classe in presenza al 100% –  ITTL Nautico  

 Visto il  Decreto Legge  n. 52 del 22 aprile, art.3 c.2, 
 Tenuto conto della nuova Ordinanza del Ministero della Salute del 07-05-2021   che stabilisce che  la regione  

Calabria è considerata “Zona  Gialla” 
 Vista la circolare n° 129 del 26-04-2021 sull’orario delle lezioni  
 Vista la Nota prot. 624 del 23 aprile 2021 
 Tenuto conto  delle circolari n° 243/79,   n°192/80 e dell’art. 28 comma 8 del CCNL 29.11.2007 
 Visto il D.Lgs n° 81/2008  
 Considerato le indicazioni date dal Governo sulle riaperture e l’allentamento delle misure restrittive anti-

Covid  in questo ultimo periodo 
  Tenuto conto dell’approssimarsi della conclusione dell’anno scolastico 
 Considerato che l’istituzione Scolastica nell’ambito della propria autonomia può organizzare un rientro a 

scuola degli alunni al 100%  
 Dato atto che per il benessere dei ragazzi, inteso come benessere emotivo-psicologico, ma anche come 

diritto allo studio e recupero degli apprendimenti persi sia utile in questo ultimo periodo il rientro in classe al 
100%  

 Considerato che nel contesto organizzativo si è rilevato che non ci sono vincoli di spazio e di aule per 
effettuare lezioni in presenza 

 Tenuto conto delle linee guida e delle misure contenitive per evitare la diffusione del virus in ambito 
scolastico 

si comunica ai docenti, agli alunni  e alle famiglie della scuola secondaria di II grado che a partire dal giorno  

Lunedì 24 Maggio 2021 

 le attività didattiche saranno   in presenza al 100 % , fatto salvo nuove disposizioni ministeriali o regionali.  

Resta inteso che i genitori degli alunni che hanno richiesto di fare didattica integrata per motivi certificati possono 
continuare con tale modalità. 

Si ricorda inoltre che  

1) L’attività didattica in presenza ha inizio alle ore 08.15. 
2) In presenza è obbligatorio l’utilizzo della mascherina in tutti gli ambienti scolastici interni ed esterni 
3) 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;  
4) In presenza si deve mantenere la distanza tra alunni e docenti minima di 2 metri 
5) Da consultare nuovo orario delle lezioni pubblicato sul sito della scuola il 16  Maggio 2021 

 

                                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Prof. Avv.  Francesco VINCI 
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