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Oggetto: scuola secondaria II grado – organizzazione dal 26 Aprile p.v.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n. 52, G.U n.96 del 22 Aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19”, in particolare l’art. 3 c. 2. “….. 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”
DISPONE
che le attività didattiche siano svolte in presenza per gli alunni delle classi delle classi prime, terze e
quinte della scuola secondaria di II grado, dal 26 Aprile p.v. al termine delle lezioni.
Le classi seconde e quarte, a settimane alterne, frequenteranno in presenza. Dal 26 al 30 Aprile
saranno in presenza le classi seconde e le classi quarte svolgeranno attività in DAD.
Il personale educativo assegnato al II grado, decreto dirigenziale prot.n. 16414 del 25/09/2020,
svolgerà il servizio in orario pomeridiano.
Il presente provvedimento, efficace dal 26 Aprile 2021, risulta parte integrante del Piano di
assegnazione dei Docenti e del loro conseguente orario; viene trasmesso al DSGA, al fine di
predisporre i servizi ausiliari e amministrativi quali misure di accompagnamento.
L’ORGANIZZAZIONE SOPRA INDICATA È ALLO STATO DEI FATTI E POTREBBE SUBIRE
MODIFICHE QUALORA VARIASSE LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
Il Dirigente Scolastico
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