
 

 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

AL PERSONALE 
 

 

Oggetto: Lezioni in presenza e Didattica Digitale Integrata da lunedì 26 aprile 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Documento Operativo della Prefettura di Varese ricevuto in data 29 dicembre 
2020; 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, 
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, omissis.) - (Pubblicato sulla 
G.U. Serie Gen. N.52 del 02.03.2021);  

Vista la Legge n. 29 del 12 marzo 2021 (conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in 
materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 omissis…”) (pubblicata sulla G.U. Serie Gen. N.61 del 12.03.2021);  

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 Aprile 2021 (Misure di contenimento 
del contagio nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte e Toscana);  

Considerato che l’Ordinanza del Ministero della Salute indicata in precedenza, fatte 
salve le eventuali misure più restrittive, stabilisce per la Regione Lombardia 
l’applicazione delle misure di contenimento del contagio previste per la c.d. 
“Zona Arancione”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. n.44 dell’1 aprile 
2021;  

Visto il Decreto Legge n.52 del 22 aprile (pubblicato sulla G.U. Serie Gen. N.79/2021) 
che all’art.3 co. 2 stabilisce che “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’attività didattica, ai sensi 
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 
275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività 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”;  

Vista la Nota dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese prot. n. 3773 n. 23.4.2021 
(organizzazione delle attività didattiche dal 26 aprile 2021);  

DISPONE  

che a far data da lunedì 26 aprile 2021 e sino a nuove disposizioni, sarà garantita 
l’attività didattica in presenza al 75% della popolazione studentesca. 

Si riportano, di seguito, le modalità di attuazione delle attività per le prossime 
settimane: 

 Le classi V, IV e III saranno sempre presenti in istituto, fino alla fine dell’anno 
scolastico. 

 Le classi I, II, riprenderanno l’attività didattica in presenza a settimane alterne 
secondo il seguente calendario suddiviso per sede: 
Sede Centrale (via Lugano): 
 dal 26 aprile saranno in presenza le classi II e a distanza le classi I; 
 dal 03 maggio saranno in presenza le classi I e a distanza le classi II. 
Sede Associata (via Cervinia): 
 dal 26 aprile saranno in presenza le classi I e a distanza le classi II; 
 dal 03 maggio saranno in presenza le classi II e a distanza le classi I. 

 Si proseguirà nelle settimane successive con questo ordine fino a nuova 
comunicazione. 

 Le classi seguiranno le lezioni in presenza secondo le aule assegnate, come da 
orario. 

 Le lezioni avranno una durata pari a 45 minuti sia per gli studenti presenti in aula 
sia per quelli in Didattica Digitale Integrata. 

 Si manterranno i due turni di ingresso, come richiesto dalla Prefettura di Varese, 
per uniformare il servizio dei trasporti locali come di seguito indicato: 
 primo turno dalle ore 08.00 alle ore 12.30 (al sabato uscita alle ore 11.45). 
 secondo turno dalle ore 10.15 alle ore 14.00 (al sabato uscita alle ore 13.15). 

 L’uso della mascherina è obbligatorio per tutto il personale e per tutti gli studenti 
durante tutto il periodo di permanenza in Istituto, anche in classe seduti al proprio 
posto. 

 È obbligatorio: 
 mantenere il distanziamento sociale, in particolare nei locali scolastici e nelle 

aree esterne adibite all’attesa del mezzo di trasporto pubblico; 
 lavare e igienizzare costantemente le mani; 
 favorire il frequente ricambio d’aria nelle aule;  

 Rimangono validi i regolamenti emanati in precedenza aventi ad oggetto l’uso di 
palestre e laboratori. 



 
 Tutti i docenti dovranno essere presenti a scuola e svolgeranno le attività in 

presenza dalle aule e dai laboratori, anche per le classi in Didattica Digitale 
Integrata. Sarà possibile svolgere l’attività a distanza dalle proprie abitazioni solo 
se tale attività non compromette lo svolgimento dell’attività in presenza. 

 

Cordiali saluti 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          NATALE BEVACQUA 

 


