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Oggetto: Scuola primaria, secondaria di I e II grado, A.E.D.- organizzazione dal 07 Aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza  del Ministero della Salute del 02 Aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle 

d'Aosta”- (G.U. Serie Generale , n. 81 del 03 aprile 2021); 

 

VISTO l’art.2 cc.1/2/3 del Decreto Legge 01 Aprile 2021, n. 44 recante "Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia 

e di concorsi pubblici". (GU n.79 dell’ 01-4-2021); 

 

COMUNICA 

che dal 07 al 20 Aprile p.v., salvo ulteriori diverse disposizioni ministeriali, è assicurata in presenza 

l’attività didattica della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. 

Nel medesimo periodo le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si 

svolgeranno, esclusivamente, in modalità a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza per gli alunni con disabilità. 

DISPONE 

lo svolgimento delle lezioni, in presenza e in DAD, con l’organizzazione oraria di seguito indicata 

La scuola primaria manterrà l’orario in vigore durante le lezioni in presenza. 

L’orario della scuola secondaria di I grado sarà articolato dalle ore 08:00 alle 13:00, con pausa di 

10 minuti prima del termine di ogni ora per le classi in DAD. Per l’organizzazione oraria si rimanda 

al dispositivo dirigenziale Prot.n. 6343 del 06/03/2021. 

 





La scuola secondaria di II grado proseguirà con l’organizzazione oraria attuale; l’inizio delle lezioni 

è fissato alle ore 08:00 e il termine alle 12:00 (quarta ora)/13:00 (quinta ora)/14:00 (sesta ora), con 

pausa di 10 minuti prima del termine di ogni ora. Le attività didattiche pomeridiane del liceo europeo 

avranno inizio alle ore 15:00 e termineranno alle ore 17:00. 

Il presente provvedimento, efficace dal 07 Aprile p.v., produrrà effetti fino a nuova determinazione e 

risulta parte integrante del Piano di Assegnazione dei docenti e del conseguente orario, viene inviato 

al DSGA per le necessarie azioni per la predisposizione dei servizi ausiliari e amministrativi quali 

misure di accompagnamento. 
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                                                                                           dr.ssa Francesca Arena 
                                                                                     documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                           il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 


