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Prot. 1251 A.1.a del 30 Gennaio 2021 

 

All’U.S.R. della Calabria 
direzione-calabria@istruzione.it 

 
All'Ambito Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria 
usp.rc@istruzione.it 

 
Al Sig. Sindaco della Città Metropolitana 
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it 

  
Alla Commissione Straordinaria presso il Comune di 
Siderno 
protocollo@comune.siderno.rc.it 

 
Alle Scuole della Provincia 
scuole.rc@istruzione.it 

 
Alle Ditte di Trasporto:  

- Mediterraneabus:direzione@mediteranneabus.com 

- Scar Federico: info@mediterraneabus.com 

- Ferrovie della Calabria: s.aiello@ferroviedellacalabria.com  

LORO SEDI 

 

- Alla Sig.ra D.S.G.A  

- Al Personale ATA  

- Al Personale Docente, 

- Ai Genitori, a tutti gli Operatori e Utenti 

- Alla R.S.U. 

- Al R.L.S. 

- Agli Atti 

- All’Albo/sito web dell’I.P.S.I.A. DI SIDERNO/LOCRI  

SEDE 
 
 

Oggetto: Attività didattica in presenza e a distanza dal 01/02/2021. DCPM 14/01/2021 recante 
“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale”.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il DCPM 14/01/2021 art.1 c.10 lettera s), a tenore del quale “ …le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività 
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 
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1999, n.275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino 
a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia 
garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta 
tramite il ricorso alla didattica a distanza”;  

VISTO  il Documento operativo stilato in data 22 dicembre u.s. dal c.d. “Tavolo di Coordinamento” 
ex art. 1 c. 10 lett. s del DPCM 3 dicembre 2020, istituito presso la Prefettura di Reggio 
Calabria, ai fini del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività 
didattiche e gli orari dei servizi di trasporti pubblico locale, urbano ed extraurbano, in 
funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, Documento che 
raccomanda di scaglionare in due fasce orarie, a due ore di distanza l’una dall’altra, 
l’ingresso a scuola degli studenti, a partire dal 7 gennaio c.m., al fine di limitare 
l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli assembramenti in prossimità delle 
fermate degli autobus e delle aree antistanti gli Istituti scolastici; 

VISTA la Nota prot. n. 12534 del 24.12.2020 dell’ATP di Reggio Calabria – Ufficio VI, recante: “Tavolo 
di coordinamento istituito presso la Prefettura – UTG ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 
2020. Necessità di raccordare gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari 
dei servizi di trasporti pubblico locale”; 

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Nota prot. n. 21292 del 30.12.2020 emanata dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Calabria, la quale ha disposto che “Al fine di garantire la 
sicurezza negli spostamenti degli alunni, è necessario prevedere più fasce orarie di ingresso 
e di uscita, così da ripartire gli studenti su un numero maggiore di mezzi possibili. Si è deciso 
di uniformare gli orari d’ingresso delle scuole secondarie di secondo grado su due fasce 
orarie: primo ingresso ore 8.00; secondo ingresso ore 10.00 per le province di Catanzaro, 
Cosenza, Crotone e Reggio Calabria, tenuto conto che le aziende di trasporto pubblico, 
presenti ai tavoli presieduti dai Prefetti, si sono impegnate ad organizzare le corse in 
maniera tale da garantire l’arrivo degli studenti entro le suddette due fasce orarie, nonché 
il loro deflusso nei corrispondenti orari di uscita; 

VISTA la Nota prot. n. 871 del 27.12.2021 dell’ATP di Reggio Calabria – Ufficio VI, avente ad 
oggetto: “DPCM 3 dicembre 2020 - Tavolo di coordinamento istituito presso la Prefettura 
per il raccordo delle attività didattiche e dei servizi di trasporti pubblico locale; 

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto, redatto 
in conformità alle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, emanate con Decreto 
Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15 
ottobre 2020 ed approvato con Delibera n. 44 del Consiglio di Istituto del 19 Ottobre 2020; 

VISTO l’esito della Conferenza di servizi indetta dalle Scuole dell’Ambito 10 della Provincia, con 
capofila il Liceo “Mazzini” di Locri, tenutasi in video conferenza a partire dalle ore 15,30 
del 28.01.2021, nel corso della quale le Ditte del Trasporto indicate in intestazione hanno 
assicurato la disponibilità ad organizzare le corse in maniera tale da garantire l’arrivo degli 
studenti entro le suddette due fasce orarie (8:00/10:00), nonché il loro deflusso nei 
corrispondenti orari di uscita (13:00 /15:00); 

D I S P O N E  

- dal 01 febbraio 2021 e fino a nuova disposizione sarà ripresa la didattica in presenza per una 
percentuale giornaliera della popolazione studentesca dell’Istituto compresa tra il 50% e il 75%, come 
previsto dal DCPM 14/01/2021 art.1 c.10 lettera s). Per gli alunni della restante percentuale l’attività 
didattica sarà svolta facendo ricorso alla c.d. DDI (Didattica Digitale Integrata), secondo quanto 
previsto dal Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata adottato da questo Istituto e 
pubblicato sul sito della Scuola; 

- per la definizione della percentuale della popolazione studentesca che frequenterà in presenza e, 
rispettivamente in DDI, si è seguito il criterio della turnazione delle classi affini dei vari indirizzi di 
studio, di modo che a tutti gli studenti possa essere garantito lo stesso tempo-scuola in presenza, 
nell’arco di tempo in cui si osserverà il sistema delle percentuali a seconda del disposto normativo; 
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- in ottemperanza alle indicazioni della normativa sopra indicata, per gli alunni che svolgeranno l’attività 
didattica in presenza è disposto un orario modulare di ingresso/uscita, secondo il prospetto allegato 
al presente provvedimento. In particolare, l’articolazione dell’orario di ingresso prevede l’entrata per 
alcune classi alle 8:00 e per altre alle10:00. Pertanto, le classi che entrano alle 8:00 seguiranno il 
consueto orario giornaliero, mentre le classi che entrano alle 10:00 seguiranno l’orario del giorno, a 
partire dalla terza ora didattica, a seguire e in compensazione, dalle ore13:00 alle ore 14:00 e dalle 
ore 14:00 alle ore 15:00, sarà loro impartito l’insegnamento delle materie che in orario figurano 
stabilite rispettivamente in prima e in seconda ora. Nei giorni in cui era prevista la 6^ ora di attività 
didattica (ossia martedì e giovedì, dalle 13:00 alle 14.00), fino alla riorganizzazione del sistema dei 
trasporti, tale 6^ ora di lezione si svolgerà a distanza, secondo le modalità della Didattica Digitale 
Integrata, in orario compreso tra le ore 17:00 e le ore 18:00, salvo eventuali adattamenti che si 
renderanno necessari; 

- i Docenti Responsabili dei due plessi di cui si compone l’Istituto in Siderno (sede centrale di Via Mazzini 
e sede staccata di Via Turati) cureranno l’accoglienza e la sistemazione degli studenti nei locali 
scolastici dei plessi ospitanti; 

- è obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la frequente igienizzazione 
delle mani per mezzo delle soluzioni idroalcoliche posizionate in vari punti degli edifici scolastici. 
La mascherina dovrà essere indossata sempre e da chiunque sia presente a scuola, 
indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo casi specifici, debitamente documentati, di 
impossibilità di utilizzo di tale dispositivo di protezione. Così come dovrà essere rispettata la 
distanza interpersonale di almeno un metro fra i banchi e di due metri dalla cattedra; 

- l’accesso ai due edifici scolastici di cui si compone l’Istituto avverrà per mezzo di più ingressi separati 
e, nei casi di rientro dopo giorni di assenza da scuola, esso avverrà previa presentazione delle 
autocertificazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, disponibili (Allegati 1 e 
1bis) nella sezione “A Scuola in Sicurezza” del sito web della scuola www.ipsiasiderno.edu.it; 

- l’accesso ai locali scolastici sarà consentito solo previa rilevazione della temperatura corporea per 
mezzo dei termoscanner posizionati agli ingressi dei due edifici di cui si compone l’Istituto; 

- durante la permanenza nei locali scolastici e nelle aree pertinenti agli ingressi degli edifici, gli studenti, 
l’Utenza e tutto il Personale avranno cura di rispettare rigorosamente le norme di comportamento 
contenute nei prontuari e protocolli di sicurezza pubblicati nell’apposita sezione “A Scuola in 
Sicurezza” presente sul sito web della scuola www.ipsiasiderno.edu.it; 

- conseguentemente, l’orario di servizio del Personale ATA sarà modulato in relazione agli orari delle 
attività didattiche e sarà osservata una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita anche in base 
alle esigenze di funzionamento dell’Istituzione scolastica; 

- la Sig.ra Direttrice dei SGA emetterà gli atti di Sua diretta competenza, compresi tutti gli adempimenti 
di natura amministrativa e organizzativa afferenti al Personale ATA, avendo cura di informare lo 
scrivente sulle azioni di coordinamento attuate. 

- tutti coloro che, per motivi legati ad attività indifferibili, avranno esigenza di accedere ai plessi 
dell’Istituto, o di comunicare con gli Uffici di Segreteria, potranno farne richiesta mediante invio 
di mail all’indirizzo istituzionale di posta elettronica della scuola: rcri010006 @istruzione.it - PEC: 
rcri010006@pec.istruzione.it, oppure, per situazioni di emergenza, al seguente numero di 
telefono: 0964 048034. Il ricevimento del pubblico e tutti gli eventuali servizi erogabili 
esclusivamente in presenza, qualora necessari, saranno assicurati previo appuntamento e nel rispetto 
delle misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Le richieste 
saranno acquisite dal Personale incaricato che, sentito il Dirigente Scolastico, od anche la Sig.ra 
D.S.G.A., ne comunicherà le modalità di espletamento.  

Tenuto conto della situazione di particolare disagio in cui si è chiamati ad operare, si invita 
l’Utenza a contattare gli Uffici della Scuola solo in caso di effettiva necessità e, indicativamente, 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00, dal lunedì al sabato. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul 
sito internet della scuola: www. ipsiasiderno.edu.it. 

http://www.ipsiasiderno.edu.it/
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Ai sensi del DCPM 14/01/2021 art.1 c.10 lettera s), “resta sempre garantita la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 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'Istruzione n. 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” 

Gli studenti e loro famiglie, nell’utilizzo dei mezzi di trasporto scolastico dedicato e/o del trasporto 
pubblico, avranno cura di osservare le norme che di seguito si riportano: 

• distanza inter-personale di almeno un metro tra utenti in attesa alla fermata; 

• accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto; 

• discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente più vicino all’uscita ne sia sceso; 

• utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto. 
Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con forme di disabilità non compatibili 
con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree; 

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi 
e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per 
quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

Non è consentito agli alunni di attardarsi sui marciapiedi adiacenti alla scuola e negli spazi esterni 
della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita.  

Si ribadisce che per tutta la permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti, sarà 
obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di 
almeno 1 metro, con l’eccezione riguardante le attività sportive all’aperto e in palestra, dove la 
distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo 
attività motorie senza contatto fisico, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.  

Sia i Sigg. Docenti che gli studenti avranno cura di rispettare il posizionamento dei banchi nelle 
aule come già indicato dagli appositi segnali, in modo che sia garantito il corretto distanziamento 
fisico interpersonale. 

Si sottolinea, altresì, la necessità di rispettare scrupolosamente le procedure per la 
prevenzione del contagio anche in ambito non lavorativo, in particolare: 

• evitare la presenza-frequenza in luoghi affollati;  

• indossare la mascherina protettiva: fuori dal domicilio (in particolare quando si rendano 
necessarie visite in ospedale per esami e/o trattamenti), e sul luogo di lavoro quando non sia 
possibile rispettare le distanze di sicurezza;  

• eseguire un’accurata e frequente igiene delle mani;  

• evitare di toccarsi con le mani il viso, gli occhi, il naso e la bocca;  

• evitare le visite al proprio domicilio da parte di familiari o amici con sintomi respiratori e/o 
provenienti da aree a rischio;  

• contattare il medico curante non appena compaiono sintomi ascrivibili a infezione delle vie 
respiratorie (febbre, tosse, rinite);  

• attivare, ogni qualvolta possibile, visite in telemedicina, per evitare il più possibile, salvo necessità 
cliniche e/o terapeutiche, gli accessi ai pronto soccorso degli ospedali;  

• non sospendere la terapia immunosoppressiva in atto, salvo diversa indicazione formulata da 
parte del medico curante o dallo specialista.  

Quanto sopra statuito vale anche, con gli opportuni adattamenti, con riferimento ai percorsi 
di secondo livello per adulti (ex “corsi serali”), secondo il prospetto delle attività didattiche 
pomeridiane allegato al presente provvedimento. 

Le disposizioni di cui sopra hanno effetto immediato e potranno essere aggiornate e/o modificate 
ogni qualvolta si dovesse rendere necessario a seguito di valutazioni circa l’evolversi della situazione 
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epidemiologica a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei conseguenti atti regolativi da parte 
delle Autorità competenti. 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituto ha valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 

Si allegano i prospetti delle attività didattiche riferiti ai corsi diurni e serali, suscettibili di eventuali 
successive modifiche e/o adattamenti in conseguenza sia dell’evolversi della situazione di 
emergenza sanitaria in atto, sia dell’organizzazione del sistema del trasporto pubblico e, inoltre, 
delle esigenze organizzative interne della Scuola.  

Quanto sopra, assicurando il rispetto dei limiti percentuali di presenza degli alunni a scuola, anche 
attraverso l’adozione di adeguate misure di rotazione. 

Si raccomanda, infine un forte senso di responsabilità e si ringrazia il Personale e l’Utenza per la 
cortese, indispensabile collaborazione, ai fini del sereno e ordinato svolgimento delle attività 
istituzionali della Scuola. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 GAETANO PEDULLÀ 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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SEDE  VIA TURATI    

FEBBRAIO  2021 CLASSI  in  PRESENZA 
 

CLASSI  in  DAD 
data ore 

Lun. 1 8.00 -13 3^, 4^ e 5^ D    Corso G    
Mar. 2 8.00 -13 
Merc. 3 8.00 -13 

  
Lun. 1 10.00 – 15 Corso F     
Mar. 2 10.00 – 15 
Merc. 3 10.00 – 15 

  
Giov. 4 8.00 -13 Corso F 3^, 4^ e 5^ D 
Ven. 5 8.00 -13 
Sab. 6 8.00 -13 

  
Giov. 4 10.00 – 15 Corso G  
Ven. 5 10.00 – 15 
Sab. 6 10.00 – 15 

  
Lun. 8 8.00 -13 Corso G Corso F 
Mar. 9 8.00 -13 

Merc. 10 8.00 -13 
  

Lun. 8 10.00 – 15 3^, 4^ e 5^ D     
Mar. 9 10.00 – 15 

Merc. 10 10.00 – 15 
  

Giov. 11 8.00 -13 3^, 4^ e 5^ D    Corso G    
Ven. 12 8.00 -13 
Sab. 13 8.00 -13 

  
Giov. 11 10.00 – 15 Corso F     
Ven. 12 10.00 – 15 
Sab. 13 10.00 – 15 

  
 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                          Gaetano Pedullà                       

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ex art. 3, c. 2 del D.L.gs. n. 39/93 
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SEDE CENTRALE   

FEBBRAIO  2021 CLASSI  in  PRESENZA 
 

CLASSI  in  DAD 
data ore 

Lun. 1 8.00 -13 1^ e  2^ D    
2^ ITI e 3^ ITEC    

 

Corso A e 5^ IPID 
 Mar. 2 8.00 -13 

Merc. 3 8.00 -13 
  

Lun. 1 10.00 – 15 Corso B    
 

 
Mar. 2 10.00 – 15 
Merc. 3 10.00 – 15 

  
Giov. 4 8.00 -13 Corso B 

 
1^ e  2^ D  

2^ ITI e 3^ ITEC Ven. 5 8.00 -13 
Sab. 6 8.00 -13 

  
Giov. 4 10.00 – 15 Corso A e 5^ IPID 

 
 

Ven. 5 10.00 – 15 
Sab. 6 10.00 – 15 

  
Lun. 8 8.00 -13 Corso A e 5^ IPID 

 
Corso B 

Mar. 9 8.00 -13 
Merc. 10 8.00 -13 

  
Lun. 8 10.00 – 15 1^ e  2^ D  

2^ ITI e 3^ ITEC 
 

 
Mar. 9 10.00 – 15 

Merc. 10 10.00 – 15 
  

Giov. 11 8.00 -13 1^ e  2^ D    
2^ ITI e 3^ ITEC   

 

Corso A e 5^ IPID 
 Ven. 12 8.00 -13 

Sab. 13 8.00 -13 
  

Giov. 11 10.00 – 15 Corso B    
 

 
Ven. 12 10.00 – 15 
Sab. 13 10.00 – 15 

  
 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                          Gaetano Pedullà                       

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ex art. 3, c. 2 del D.L.gs. n. 39/93 
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SEDE CENTRALE  

    CORSI    SERALI  

FEBBRAIO  2021 CLASSI  
in  PRESENZA 

CLASSI   
in  DAD data ore 

Lun. 1 16.00 -21 1^ A + 1^ B     
2^ A + 2^ B    
2^ IPTS/B    

3^ A + 3^ B   

1^ C 
 

Mar. 2 16.00 -21 1^ A + 1^ B 
2^ A + 2^ B    
2^ IPTS/B    

3^ A + 3^ B   

1^ C 

Merc. 3 16.00 -21 1^ A + 1^ B 
2^ A + 2^ B    
2^ IPTS/B    

3^ A + 3^ B   

1^ C 

Giov. 4 16.00 -20 1^ A + 1^ B 
2^ A + 2^ B    
2^ IPTS/B    

3^ A + 3^ B   

1^ C 

Ven. 5 16.00 -20 1^ A + 1^B  
2^ A + 2^ B    
2^ IPTS/B    

3^ A + 3^ B   

1^ C 

 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                          Gaetano Pedullà                       

                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                               ex art. 3, c. 2 del D.L.gs. n. 39/93 

 

 


