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Bisuschio, data: vedere segnatura

Ai genitori e agli alunni
A tutto il personale scolastico
Al Sito Web Istituzione scolastica
OGGETTO: Organizzazione attività didattica dal 26 aprile 2021 fino a nuova disposizione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPCM del 02.03.2021 (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 12.03.2021 (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);

VISTO il decreto legge n. 52 del 22.04.2021 che regola l’organizzazione delle attività didattiche dal 26
aprile prossimo e, in particolare, l’art.3 comma 2 che prevede 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 comunicazione inviata dal dirigente dell’A. T. di Varese prot. n. 3773 del 23.04.2021 che, a
seguito dell’ incontro svolto del Tavolo Prefettizio, suggerisce alle scuole di attestarsi, in zona gialla e
arancione, su una percentuale di presenza degli studenti non superiore al 70/75%, corrispondente alla
capacità di accoglienza in sicurezza degli studenti sui mezzi di trasporto pubblico, confermando inoltre la
doppia entrata su due turni omogenei rispetto alla numerosità degli studenti, secondo gli stessi orari già
concordati con l’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale;
DISPONE
dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, l’ISIS Valceresio organizza
l’attività didattica in modo da garantire:
• l’attività in presenza ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione
studentesca (in caso di zona gialla o arancione)
• l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento,
della popolazione studentesca (in caso di zona rossa)
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Stante la classificazione della Lombardia come zona gialla, prevista da Ordinanza del Ministero della
Salute, da lunedì 26 aprile 2021 la frequenza in presenza degli studenti sarà garantita come di seguito
indicato.
Le classi dell’Istituto sono suddivise in quattro gruppi:

GRUPPO

A
B
C
D

CLASSI
1A, 1E, 2A, 2E, 2F, 3A, 3E, 3F, 4A, 4E, 4F
1F, 1G, 1M, 1L, 2G, 2L, 2M, 3G, 3L, 3M, 4G, 4L
1P, 1T, 2P, 2Q, 2T, 3P, 3Q, 3T, 4M, 4P, 4T
Tutte le classi quinte

Le classi quinte frequenteranno sempre in presenza. Tutte le altre classi seguiranno le lezioni in presenza
per due settimane e a distanza per una settimana, secondo la rotazione indicata:
Settimana 1: da lunedì 26/04/2021 a venerdì 30/04/2021:

D

DIDATTICA IN PRESENZA
A

B

DIDATTICA A DISTANZA
C

Settimana 2: da lunedì 03/05/2021 a sabato 08/05/2021:

D

DIDATTICA IN PRESENZA
A

C

DIDATTICA A DISTANZA
B

Settimana 3: da lunedì 10/05/2021 a sabato 15/05/2021:

D

DIDATTICA IN PRESENZA
B

C

DIDATTICA A DISTANZA
A

Nelle settimane successive la seguente successione sarà ripetuta.
L’orario delle lezioni sarà quello in vigore fino al 22 aprile 2021, basato su moduli da 50 minuti e
scaglionamento degli ingressi.
La presente organizzazione didattica rimarrà in vigore fatte salve le modifiche che dovessero rendersi
necessarie a seguito di diverse e successive disposizioni normative.
Il Dirigente Scolastico
Francesca Maria Franz
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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