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Ministero dell’Istruzione 

A Studentesse e Studenti  

Ai Genitori 

Al DSGA 

 

    Circ. 392 

Oggetto: organizzazione scolastica a partire dal 26 aprile 2021  

Premessa  

Visto il comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale del Governo che, ai sensi di un nuovo 

decreto Legge in via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dispone che a partire dal 26 aprile “nelle 

zone gialla e arancione, l’attività in presenza è garantita ad almeno il 70 per cento degli studenti, fino 

al 100 per cento.” 

Vista la Nota di cui al prot. n. 107326 del 22.04.2021 a firma del Prefetto di Milano con la quale 

si dispone che “d’intesa con l’Autorità Scolastica e valutato l’impatto sul trasporto pubblico locale, a 

decorrere dal prossimo 26 aprile la percentuale di didattica in presenza è fissata al 70% degli 

studenti/classi di ciascun istituto, con un range di adattamento di uno/due punti percentuali per 

eccesso o per difetto rispetto a tale soglia, demandato all’autonomia di ciascun Dirigente Scolastico, 

sulla base delle necessità organizzative di ogni singola scuola.” 

Preso atto dell’indicazione contenuta nella Nota di cui sopra con la quale si invitano i Dirigenti 

scolastici “a voler privilegiare – nell’arco temporale dal 26 aprile al 31 maggio – la presenza in classe 

per il 100% degli studenti del quinto anno della scuola superiore, nella prospettiva di offrire un 

sostegno adeguato nella preparazione dell’esame di Stato.” 

Sono adottate le seguenti misure organizzative nel rigoroso rispetto dei protocolli e delle linee 

guida anti-contagio inerenti il settore scolastico. 

Attività didattica e orario delle lezioni 

              Da lunedì 26 aprile e fino a nuove disposizioni le classi svolgeranno attività didattica nelle 

seguenti modalità: 

- le classi quinte svolgono attività didattica in presenza al 100 per cento.  

- Tutte le altre classi (classi non terminali) svolgono attività didattica in presenza al 50 per 

cento fino al 29 aprile p.v. A partire da lunedì 3 maggio le classi non terminali svolgono 

attività didattica in presenza al 66 per cento (quattro giorni su sei a settimana). La 

segreteria trasmetterà alle famiglie delle classi non terminali il nuovo prospetto delle 

turnazioni entro giovedì 29 aprile.  

- L’orario delle lezioni non subisce alcuna variazione. 
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Ministero dell’Istruzione 

     Aspetti organizzativi  

             A partire dal 26 aprile 

- Le classi quinte impegnate nelle prove INVALSI rientrano nelle proprie aule al termine 

della prova.   

- Le seguenti classi cambieranno la propria aula di destinazione come da prospetto: 

CLASSE AULA PIANO ENTRATA 

1A Les 26 Piano terra dx Entrata 2 

1A Bio 14 Piano terra sx Entrata 3 

3D 49 Primo piano dx Entrata 1 

3H 13 Piano terra sx Entrata 3 

4B 23 Piano terra dx Entrata 2 

5A Les Ex Info 1 Primo piano dx Entrata 1 

5B 21 Piano terra dx Entrata 2 

5D 64/65 Secondo piano sx Entrata 4 

5E 55/56 Primo piano dx Entrata 1 

5H 20 Piano terra dx Entrata 2 

 

- Per tutte le altre classi i settori di entrata restano invariati.  

- In caso di ingressi in ritardo sarà utilizzata l’entrata principale dell’edificio, lato portineria. 

- Eventuali modifiche ai percorsi di uscita saranno comunicati direttamente alle classi 

interessate.  

   

   Precisazioni  

- Restano vigenti tutte le disposizioni di prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 

contenute nel Piano per la sicurezza. 

- Per studentesse e studenti di tutte le classi resta salva la possibilità di svolgere attività 

didattica a distanza alle condizioni espressamente indicate da apposita circolare di 

prossima pubblicazione. 

- Si anticipa che a partire da lunedì 3 maggio sarà possibile svolgere l’intervallo 

utilizzando gli spazi esterni alla scuola appositamente dedicati. I dettagli organizzativi 

saranno trasmessi con successiva comunicazione.  

 

Magenta, 23/04/2021       

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                            Felice Cimmino  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

Originale agli atti della scuola.    
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