
 

 
Avviso n. 259 

        Ai genitori  

        Agli alunni  

        Ai docenti 

p.c. alla DSGA

 

Oggetto: Disposizioni organizzative in vigore da lunedì 26 aprile  2021. 

 

 Visto il Decreto – Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “ misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”; 

 Vista la nota MIUR del 23 aprile 2021 n. 624; 

 Fatte salve eventuali  nuove disposizioni organizzative regionale possibili esclusivamente “in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di 

diffusione del virus SARS –CoV – 2  o di sue varianti nella popolazione scolastica  omissis”;  

 

SI COMUNICA 

 

la rimodulazione dell’organizzazione interna per la didattica in presenza che sarà in vigore dal giorno 26 aprile  

2021  e fino  a nuove disposizioni. 

Al fine di garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, la frequenza degli alunni è  prevista: 

1) nelle classi prime e nelle classi quinte al 100% ; 

2) nelle classi seconde, terze e quarte al 50%, secondo il piano organizzativo di cui agli avvisi n. 237(Liceo 

Classico), n. 238 (liceo Artistico); 

 

Quanto sopra nel pieno rispetto della nota Miur sopracitata che recita testualmente “…si segnala l’opportunità 

che, ferme restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di ciascuna 

istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano 

le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di 

Stato.” 

 

Gli studenti si atterranno scrupolosamente a quanto indicato, rispettando gli orari, il distanziamento e la segnaletica 

presente all’interno dell’Istituto, evitando assembramenti anche all’esterno dello stesso. 

In caso di alunni che vengano in contatto con casi di positività vale quanto esplicitato nell’avviso n. 196 del 

16 febbraio 2021. 

Si richiama l’attenzione a quanto riportato nella citata nota Miur n. 624 “…nell’esercizio della propria funzione 

educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare 

attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare 

attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. 

Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino 

(esplicita-mente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme per recuperare 

la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento.” 

Il Dirigente scolastico  

Ing. Raffaele Suppa 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e  

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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