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      Agli Atti della Scuola  

 

Al SITO WEB 

 

 

Oggetto: Decreto di autorizzazione allo svolgimento delle attività in orario scolastico. Progetto 

PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-17 “Ai nastri di partenza” – modulo 12 “A corto di 

ossigeno”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le misure attuate a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 che con  D.L. n° 6 del  23 

febbraio 2020 (L. 13/2020) aveva previsto la possibilità di sospensione con DPCM del funzionamento 

delle Istituzioni Scolastiche allo scopo di evitare la diffusione del virus; 

VISTO il  DPCM del 4 marzo 2020 e s.m.i.,   che ha previsto la sospensione, a far data dal 5 marzo 

2020, su tutto il territorio nazionale, delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nonché di tutte le attività esterne e di conseguenze anche le attività di stage; 

VISTO che i dirigenti Scolastici erano stati chiamati ad attivare modalità di didattica a distanza, 

assicurando il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari che risultassero funzionali 

al completamento del percorso didattico; 

VISTO che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, avevano progressivamente esteso il 

ricorso alla didattica digitale integrata nelle scuole di istruzione secondaria. In particolare, dal 6 

novembre al 3 dicembre 2020, in base al DPCM 3 novembre 2020, su tutto il territorio nazionale: il 

100% delle attività nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado si doveva svolgere tramite il 

ricorso alla didattica digitale integrata; 

VISTO che il  PIANO SCUOLA 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività 

Scolastiche, educative e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione”, ritiene 

assolutamente necessario dare priorità alla didattica in presenza per l’a.s. 2021-2022; 

CONSIDERATO che l’intero Progetto “PIANO ESTATE 2021” dovrà concludersi entro il 

30/09/2022 e gli studenti sono impegnati su più moduli,  
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AUTORIZZA 

 

lo svolgimento di alcune delle attività previste dal modulo 12 “A corto di ossigeno” anche in orario 

curricolare. 

 

Si precisa che le attività progettuali previste dal modulo suddetto sono state avviate in data 21 

ottobre 2021 e sono state momentaneamente sospese per via delle condizioni climatiche non idonee 

alle attività da svolgere in acqua; le ore degli incontri che sono stati programmati per il mese di maggio 

2022 si svolgeranno in orario curriculare per via della speciosità delle attività stesse. 

 

Resta inteso che le ore curriculari eventualmente non svolte e funzionali al raggiungimento 

degli obiettivi didattico – formativi previsti dal PECUP d’indirizzo, saranno recuperate durante l’a.s. 

corrente. 

 

 

          

 

 

                                                                                                 

                                                                                          
 

 
 

 

 


