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Prot.n.  838/2021/A.1.a      

Del 1° Febbraio 2021                                                                                                                        Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Al personale ATA 

Al DSGA  

Sito WEB 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza 
 
-Visto il DPCM del 14.01.2021 art 1 e c 10 let. s) che chiarisce che “le scuole secondarie di secondo 
grado adottino forme flessibili nell’organizzazione in modo che, a decorrere dal 18 gennaio 2021, 
almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività 
didattica in presenza, mentre la rimanente parte dell’attività si svolgerà a distanza”. 

- Visto l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.3/2021  

-comma 1.2. “è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo 
grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 
2021.” 

-comma 1.4. “E’ demandata ai Dirigenti scolastici, sulla base dei singoli contesti, la definizione, 
nell’ambito della popolazione studentesca di propria competenza, della percentuale di studenti in 
presenza, nell’ambito dei limiti minimo e massimo (50 % e 75 %) previsti dall’art.1, comma 10, lett. 
s) del DPCM 14 gennaio 2021. E’ in ogni caso raccomandata l’adozione di criteri prudenziali, al fine 
di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza.  



- comma 1.5. E’fatta raccomandazione ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado di assicurare, su 
richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli 
alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 

 

-Visto l’Atto di Raccomandazione e richiamo del Presidente della Regione Campania del 
28/01/2021 “che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra 
prevista, di optare per la fruizione della didattica a distanza 

Vista la nota n 3255 del 31/01/2021 dell’USR Campania che “il tempo- scuola inferiore a quello 
prescritto dalle norme (frequenza in presenza per il 50% del tempo-scuola e fino al 75%) è 
considerato prerequisito per la validità dell’anno scolastico. Fanno eccezione gli studenti con 
attestazione di fragilità e/o con situazioni di fragilità a carico di conviventi e gli studenti con 
disabilità o altri BES per i quali può essere disposta la sola DAD” 

Il Dirigente scolastico 

Verificato l’elevato numero di richieste pervenute di continuare ad avvalersi della didattica a 
distanza che non consente di rispettare il limite minimo del 50% di frequenza in presenza del 
tempo-scuola, considerato prerequisito per la validità dell’anno scolastico  

Poiché, salvo nuove e diverse prescrizioni governative, non è consentito ridurre tali percentuali   

Dispone 

- Che saranno autorizzate solo e unicamente le richieste di didattica a distanza per gli alunni 
con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi, 
debitamente documentate e inviate all’email istituzionale avis01200l@istruzione.it  

Si allega il modulo di domanda. 

- A decorrere dal 2 febbraio 2021 gli alunni dovranno, pertanto, partecipare alle attività 
didattiche in presenza secondo l’orario pubblicato in allegato al Decreto “Organizzazione 
del servizio dal 1° febbraio 2021 – Emergenza Covid-19” prot.n. 736/2021/A.1.a.del 28 
gennaio 2021. 

        
 

  Il Dirigente Scolastico 
    Marilena VIGGIANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


