
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “A.RIGHI ”
Indirizzi: Costruzioni, Ambiente e Territorio - Trasporti e Logistica

Biotecnologie Sanitarie

Prot. n. 1946 del 02/03/2021

Agli alunni e alle
famiglie

ai Docenti
Righi e ITAS

Al DSGA
Al sito web

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 3 al 13 marzo 2021

Con la presente, si comunica che, per effetto dell’ordinanza n.8 del 27 febbraio 2021,

firmata dal Presidente della Regione Calabria, sono prorogate, a partire dal 3 fino a tutto

il 13 marzo 2021, senza soluzione di continuità, le disposizioni già adottate con

l’ordinanza n. 4 del 30 gennaio 2021.

Pertanto sarà svolta l’attività didattica in presenza per il 50% della popolazione scolastica

e la didattica integrata online in modalità sincrona per la restante parte degli studenti.

Inoltre sarà garantita la DDI a tutti gli studenti le cui famiglie ne abbiano già fatta o ne

faranno esplicita richiesta.

Per uno svolgimento ottimale delle attività didattiche e per mantenere le necessarie

condizioni di sicurezza, le attività in presenza si svolgeranno secondo le seguenti

disposizioni:

● Il corso serale svolgerà attività didattica secondo la scelta già effettuata per la DDI.

1



● le classi del corso diurno svolgeranno attività didattica secondo il seguente

prospetto:

SEDE RIGHI Classi in presenza Classi a distanza (DDI)

03 - 06 marzo 2021 Cl 1^ - 2^ - 5^ Cl 3^ - 4^

08 - 13 marzo 2021 Cl. 3^ - 4^ Cl. 1^ - 2^ - 5^

SEDE ITAS Classi in presenza Classi a distanza (DDI)

03 - 06 marzo 2021 Cl. 1^ - 2^ Cl.  3^ - 4^ - 5^

08 - 13 marzo 2021 Cl.  3^ - 4^ - 5^ Cl. 1^ - 2^

Si precisa inoltre che tutti i docenti saranno tenuti a svolgere l’attività didattica presso le

rispettive sedi e secondo il normale orario di servizio.

Il Dirigente Scolastico
Avv. Maria Daniela Musarella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93
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