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Prot. n° 000837/IV.11 del 31/01/2021 

All’ATP Reggio Calabria 
Al Consiglio d’Istituto 
Al Personale Docente 

Alle studentesse e agli studenti 
Alle famiglie 

Agli Atti 
Al Sito Web 
p.c al DSGA 

 

Comunicazione n° 134 

 

Oggetto: Integrazione Comunicazione n°128 (Prot. N 000697/IV.11 del 27/01/2021)  
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DCPM 14/01/2021; 

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;   

VISTA la Nota prot. n. 12534 del 24.12.2020 dell’ATP di Reggio Calabria – Ufficio VI; 

PRESO ATTO di quanto disposto dalla Nota prot. n. 21292 del 30.12.2020 emanata dall’Ufficio Scolastico 

Regionale della Calabria; 

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, redatto in conformità alle Linee guida sulla 

Didattica digitale integrata, emanate con Decreto Ministeriale 7 agosto 2020 n. 89, approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 17 settembre 2020 ed adottato dal Consiglio di Istituto con delibera 

del 23 Ottobre 2020; 

VALUTATO che per ottemperare a quanto previsto dalle note sopra richiamate, sono stati predisposte 

fasce orarie d’ingresso e di uscita (08:00-14:00 ; 10:00-16:00) sulla base dell’atteso incremento delle 

corse dei trasporti pubblici, 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; 
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CONSIDERATO che alla data odierna non tutte le ditte di trasporto hanno ancora disposto le linee 

supplementari tali da garantire il rientro degli studenti pendolari al proprio domicilio e/o residenza nei 

corrispondenti orari d’uscita in particolare per il secondo turno; 

CONSIDERATE le istanze rappresentative degli studenti pendolari e delle rispettive famiglie relative all’ 

impossibilità, da parte degli stessi studenti, di fare rientro a casa al termine delle lezioni del secondo 

turno; 

TENUTO CONTO della forte incidenza del pendolarismo degli studenti frequentanti l’Istituto, 

 

DISPONE 
 

che a partire da lunedì 01 febbraio 2021 e fino alla riorganizzazione del sistema dei trasporti e/o fino a 

nuove determinazioni le attività didattiche delle classi seguiranno la seguente organizzazione: 

 

✓ le classi con orario d’ingresso previsto alle ore 08:00 seguiranno l’orario giornaliero pubblicato 

con comunicazione n°133 (Prot. N° 000815 / IV.11 del 30/01/2021); 

  

✓ le classi con orario d’ingresso previsto alle ore 10:00 seguiranno l’orario giornaliero, pubblicato 

con comunicazione n°133 (Prot. N° 000815 / IV.11 del 30/01/2021), fino alle ore 14:00; nei giorni in cui 

sono previste attività didattiche dalle ore 14:00 alle 15:00 e dalle 15:00 alle 16:00, tali ore 

verranno recuperate a distanza, in modalità asincrona, come da Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
                                                             

 

  
 

 

 

 


