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Prot. n. 4829/VIII.5                                                                                          Palmi, 13/11/2020 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

COMUNICAZIONE N. 36 

 

Alle famiglie degli studenti 

Al DSGA 

Albo/Atti/Sito web 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche 

Preso atto della nuova Comunicazione del Sindaco Prot. n. 28633 del 13/11/2020, che 

dispone la riapertura delle scuole interessate dalla precedente Ordinanza Sindacale di 

chiusura n. 169 del 04/11/2020, si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni di 

legge nazionali vigenti, si procederà alla riapertura della scuola e, dunque, alla ripresa 

della normale attività didattica in presenza in tutti gli ordini di scuola, la cui 

organizzazione è di pertinenza esclusiva dell’Istituzione Scolastica. Al fine di evitare 

equivoci nell’utenza, si precisa che: 

1. le classi della scuola dell’infanzia, della primaria e le classi prime della scuola 

secondaria di I grado riprenderanno la regolare attività didattica in presenza, 

mentre le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado continueranno 

ad espletare attività didattica a distanza, (almeno finché la Regione Calabria 

continuerà ad essere classificata dal Ministero della Salute come regione con 

‘scenario di tipo 4’) ai sensi di quanto previsto dall’art.3, comma f) del 

D.P.C.M. 03/11/2020,  che rappresenta, per la scuola, normativa nazionale di 

riferimento inderogabile; 

2. il Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020, che adotta nell’Allegato n. 1 le 

Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata prevede espressamente la 

possibilità di integrare la didattica in presenza con quella a distanza 

esclusivamente nel caso di allievi di scuola secondaria di II grado, mentre 

prevede l’uso della stessa per la secondaria di I grado, per la scuola primaria e 

per la  scuola dell’infanzia soltanto in caso di nuovo lockdown e, anche in tal 

caso, si tratta, per la scuola, di normativa nazionale di riferimento inderogabile; 
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3. ne consegue che gli unici casi in cui è consentito dalla normativa vigente 

procedere ad una Didattica Digitale Integrata (o esclusiva) su richiesta delle 

famiglie sono costituiti solo da alunni riconosciuti ‘fragili’ a seguito di 

certificazione medica attestante patologie gravi o immunodepressione (ai sensi 

dell’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09/10/2020), alunni posti in 

quarantena con S.A. per indicazione del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.P. 

competente o risultati positivi al coronavirus (ai sensi della Nota ministeriale n. 

1934 del 26/10/2020). 

Pertanto, nel doveroso rispetto delle disposizioni normative sopra menzionate, cui la 

Dirigente Scolastica è tenuta, lunedì 16 novembre 2020 le lezioni in presenza 

riprenderanno regolarmente per tutte le classi della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado. 

 

 

             La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Marina Militano 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 


