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STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE
*RUGGERO DI LAURIA''

Centrulino 0973/823764 - Fux 0973/822889- Cod. Fisc.9l002140761
Istituti ussociati:

Istituto Professionule di Stato per l'Industria e l'Artigianato - Munutenzione e assistenza tecnicu - Lauria
Istituto Professionale per i Servizi commerciuli - Luuria
Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari - Lauria

Istituto Professionale per i Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro
wwrv.isisruggerolauria. gov.it

Ai docenti
Alle studentesse ed agli studenti

Ai genitori degli alunni
Dell'IPSASR sede di Lagonegro

Associato all'lSlS RUGGERO di Lauria
Al D.S.G.A, Al personale ATA

Ail',Albo
Al sito web della scuola

SEDE
Oggetto: Attività Didattica in presenza al75 della popolazione studentesca dell'IPSASR sede

di Lagonegro associato all'lSlS "Ruggero di Lauria dal21 maggio 2021

VISTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ll Decreto deldel 10 maggio 2021 avente ad oggetto "Attivazione della Didattica a
Distanza per le studentesse e gli studenti di tutte le classi dell'IPSASR sede di
Lagonegro associato all'lSlS "Ruggero di Lauria dal 10 maggio 2021"

CONSIDERATO L'esito deitamponidispostidall'USCO Territoriale competente;
VISTO lL DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa

delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell'epidemia da COVID-I 9"

VISTO L'art. 3 comma 2. del Decreto Legge 22 aprile 2021, n 52 "Dal 26 aprile 2021 e fino
alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica, ai
sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica I marzo 1999, n.
275, affinche', nella zona rossa, sia garantita I'attivita'didattica in presenza ad almeno il

50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e,
nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della
popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle
predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.
il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività scolastiche, educative e formative in tutte le lstituzioni del Sistema Nazionale di
lstruzione per l'anno scolastico 2020t2021;
il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale
lntegrata, di cui al Decreto del Ministro dell'lstruzione 26 giugno 2020, n.39;

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale lntegrata di questo lstituto elaborato sulla
base delle predette Linee guida ministeriali;

VISTO ll PTOF 201912022, nonché la sua modifica ed integrazione per l'a.s.202012021

DISPONE
L' attività Didattica in presenza al 75 per cento della popolazione studentesca dell'IPSASR di
Lagonegro;
L'ammissione degli alunni che non hanno effettuato il Tampone previa presentazione di certificato
medico.

f.to IL DIRIGENTE SCoLASTIco
- prof. Nicola Pongitore -
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