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Seriate, 10  aprile 2021 

Comunicazione n° 305  

 
Alla Cortese Attenzione 

FAMIGLIE e STUDENTI 
IISS Ettore Majorana 

e p.c. DOCENTI 

ATA 
 

Oggetto: LEZIONI DAL 12 APRILE 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Con riferimento alla normativa vigente ed in particolare: 

visto il DPR 275/99 sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche 

viste Le linee guida per la DDI del MI proposte con Decreto n° 39 del Ministro 
dell’Istruzione in data 26 giugno 2020 

visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata elaborato dal nostro 
Istituto 

visto il DPCM del 3 novembre 2020 

vista L’ordinanza del Ministro della Salute in data 27 novembre 2020 

sentiti i docenti 

visto Il DPCM del 3 dicembre 2020 

vista La comunicazione AT di Bergamo in data venerdì 11 dicembre che: 

 ribadisce la necessità di due orari in ingresso ed in particolare alle 
ore 8 e alle ore 10 

 riconferma la necessità di uscite scaglionate 

a seguito delle riunioni con l’azienda TPL che riconferma i servizi negli orari già 
definiti a ottobre e prevede un incremento di servizio su alcune tratte 

considerato che il DPCM prevede il rientro in presenza per il 75% degli studenti 

considerato che il DPCM prevede la capienza massima dei trasporti al 50% 

vista la nota del MI del 22.12.2020 

visto L’atto n°190 della Conferenza Unificata Stato Regioni 

vista l’OM del 24 dicembre 2020 del Ministero della Salute 

vista la nota del MI del 28.12.2020 

vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno del 28.12.2020 

considerata la conferenza dei servizi svoltasi il 30 dicembre 2020 

vista la comunicazione del CdM svoltosi in data 4 gennaio 2021 

considerata la nota del Capo Dipartimento numero 13 del 6 gennaio 2021 

visto il documento operativo della Prefettura di Milano del 22.01.2021; 

vista la comunicazione della Prefettura di Bergamo del  23.01.2021; prot. 
n°5895 

vista l’OM del 9 aprile 2021 del Ministero della Salute pubblicata in GU il 

10.04.2021 

vista la comunicazione dell’USR-LO del 10 aprile 2021 

 

 

 



 

 

dispone 

che le lezioni dal 12 aprile 2021 si svolgano in presenza con una percentuale di 

studenti al 50% 

 
 
 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI PER 
LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 

DIFFUSE FINO AD ORA ED  IN PARTICOLARE  IL RISPETTO DEL 
DISTANZIAMENTO E L’USO CORRETTO DEI DPI. 

 

 

pertanto, le classi parteciperanno alle lezioni in presenza a settimane alterne 
(A e B), secondo il seguente prospetto: 

 
Settimana 

che si viene a 
scuola 

Settimana A Settimana B Settimana A Settimana B  
ecc 

dal 12/4 al 16/4 dal 19/4 al 23/4 dal 26/4 al 30/4 dal 03/5 al 07/5 
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TURNO DI 
ENTRATA 
ORE 7:55 

SEDE di Via PARTIGIANI  SEDE di corso EUROPA 

 
Classi che vengono a scuola 

 Classi che vengono a 
scuola 

Classi che vengono a scuola 
 

Classi che vengono a scuola 

Settimana A Settimana B Settimana A Settimana B 

Classi n. studenti Classi n. studenti Classi n. studenti Classi n. studenti 

1ASC 27 * 1AEE 27 * 1AP 20 1BEE 26 

1ELO 26 * 1XTU 24 1BP 21 1CEE 26 

1GII 28 * 2AEE 26 * 1III 27 * 1HII 27 * 

3ASC 25 2AP 21 1YTU 23 1LII 26 
4ASC 21 2ASC 26 * 1ZTU 22 1MII 25 

4BSC 21 2BEE 26 * 2BP 27* 2MII 25 

5ASC 26 2GII 24 2CEE 24 2YTU 25 

5BSC 26 2XTU 27 * 2HII 24 2III 26 

    2LII 24   

2ELO 17 ** 2ELO 16 ** 2NII 24   
        
        

 

Nr. Alunni presenti 217   217   236   206 

Presenti in % 50,00% 50,00% 53,39%  46,61% 
      

* Classi numerose in cui il coordinatore individua un gruppetto per la rotazione settimanale 
** Classi numerose che vengono divise in due gruppi che ruotano settimanalmente 
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TURNO DI 
ENTRATA 
ORE 9:55 

SEDE di Via PARTIGIANI  SEDE di corso EUROPA 

 
Classi che vengono a scuola 

 Classi che vengono a 
scuola 

 
Classi che vengono a scuola 

 
Classi che vengono a scuola 

 Settimana A Settimana B Settimana A Settimana B 
 Classi n. studenti Classi n. studenti Classi n. studenti Classi n. studenti 
 3AEI 28 * 3BTI 30 * 3BII 23 3AII 27 * 
 3AP 22 3XTU 24 3CII 22 3DII 26 
 3ATI 30 * 3YTU 20 4AII 26 3RFT 15 
 4AEI 25  3ZTU 17  4CII 23  4BII 27 * 
 4AP 21  4ATI 22  4DII 26  5BII 23 
 4XTU 22  4BP 18  5AII 26  5CII 28 * 
 4YTU 22  4EILO 27       

 5BEI 25  5AP 27       

 5ELO 21  5ATI 24       

 5XTU 17  5BP 26 *       

 5AEI 20  5YTU 19       

            

 4FLO 14 **  4FLO 14 **       

 3BP 15 **  3BP 15 **       

 3ELO 15 **  3ELO 15 **       
 

Nr. Alunni presenti 297   298   146   146 

Presenti in % 49,92% 50,08% 50,00%  50,00% 
      

* Classi numerose in cui il coordinatore individua un gruppetto per la rotazione settimanale 
** Classi numerose che vengono divise in due gruppi che ruotano settimanalmente 
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e il seguente orario: 
CLASSI IN PRESENZA 

 

PRIMO INGRESSO 
 In presenza 
 da lunedì a venerdì 

TUTTE LE CLASSI 
Orario delle lezioni 

1^ ora 7:55 – 8:55 
DEL BIENNIO 

2^ ora 8:55 – 9:55 
E IL TRIENNIO 

  

9:55 – 10:55 
DEL LICEO 

3^ ora 
Intervallo A 

Ingresso in aula 
  10:45-10:55 
  

10:55 – 11:55 
ore 7:50 

4^ ora 
Intervallo B 

   10:55-11:05 
 5^ ora 11:55 – 12:55 

USCITA ORE 12:55 

Lezioni da 60 minuti 

 

CLASSI IN DAD 

SECONDO INGRESSO 

 
 
 
 
TUTTE LE CLASSI 
DEL TRIENNIO 

In presenza 
da lunedì a venerdì 
Orario delle lezioni 

1^ ora 9:55 – 10:55 

 
2^ ora 

10:55 – 11:55 

Intervallo C 
11:45-11:55 

 
3^ ora 

11:55 – 12:55 

Intervallo D 
11:55-12:05 

4^ora 12:55 – 13:55 
 

USCITA ORE 13,55 

Lezioni da 60 minuti 

 

PRIMO “INGRESSO” SECONDO “INGRESSO” 

  
 

resta invariata la scansione oraria della DDI in orario pomeridiano e il sabato 
 

 In DAD 

TUTTE LE CLASSI 
DEL BIENNIO 

da lunedì a venerdì 
Orario delle lezioni 

1^ ora 7:55 – 8:40 E IL TRIENNIO 
2^ ora 8:55 – 9:40 DEL LICEO 

3^ ora 9:55 – 10:40 

Inizio ore 7:55 4^ ora 10:55 – 11:40 
 5^ ora 11:55 – 12:40 

TERMINE ORE 12:40 

Lezioni da 45 minuti 

 

 
 

TUTTE LE CLASSI 

DEL TRIENNIO 
 

Inizio ore 9:55 

In DAD 
da lunedì a venerdì 
Orario delle lezioni 

1^ ora 9:55 – 10:40 

2^ ora 10:55 – 11:40 

3^ ora 11:55 – 12:40 

4^ora 12:55 – 13:40 
 

TERMINE ORE 13:40 

Lezioni da 45 minuti 

 

ATTENZIONE 

 occorre evitare ogni forma di assembramento esterno ed interno alla scuola 

 nel caso di spostamenti all’interno dell’istituto occorre rispettare i percorsi 
stabiliti 

 devono essere sempre indossate le mascherine 
 va misurata la temperatura corporea a casa ogni mattina 

 non si può uscire di casa e quindi non si può venire a scuola se la temperatura 
è superiore a 37,5 

 in caso di malessere, la famiglia è tenuta a venire a scuola per portare il 
proprio figlio a casa ed avviare gli accertamenti del caso 

 vanno scrupolosamente seguite tutte le norme igieniche (igienizzazione delle 
mani, ricambio d’aria…) 

 va mantenuta la distanza minima di 1 metro 

 si entra e si esce dall’istituto secondo gli ingressi e le uscite predisposte dal 

protocollo sicurezza 
 i cancelli delle due sedi verranno aperti alle ore 7:40 e gli studenti dovranno 

sostare negli spazi appositi (bolli blu), mantenendo il distanziamento e 
indossando la mascherina; inoltre   per nessuna ragione è possibile accedere agli 
spazi interni dell’istituto prima del suono della campana (ore 7:50) o creare 

assembramenti 
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Si ricorda che: 

 è attivo lo sportello gratuito interno psicologico rivolto soprattutto agli studenti 

(dott.ssa Walker: psicologa.walcher@majorana.org) 
 sono attive le chat serali con gli studenti 

 è attivo lo sportello gratuito esterno psicologico rivolto ai genitori (dott. Brignoli: 
radar@piccoloprincipe.org) 

 è attiva l’assicurazione per gli studenti (assicurazione covid) 

 è presente per due ore al giorno per quattro giorni alla settimana un’infermiera 

professionale) 

 

In breve: 

 dal 12 al 16 apri le compresi, vengono a scuola le classi indicate nella tabella 

con il colore rosso; 
 dal 19 al 23 aprile compresi, vengono a scuola le classi indicate nella tabella con il 

colore giallo; 

e così via se permangono le indicazioni sul limite massimo del 50% di frequenza in 
presenza. 

 
 

E’ SEMPRE importante tenere monitorato il nostro sito ed il registro elettronico per 
comunicazioni urgenti ed improvvise anche in merito a variazioni rispetto a quanto sopra 

riportato. 
 
 

Si ringrazia per l’attenzione.  

 
Con Osservanza 

Il Dirigente Scolastico 
Anna Maria Crotti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

mailto:psicologa.walcher@majorana.org
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MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 aprile 2021 

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nelle  Regioni  Calabria, 
Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana. 
(21A02238)  

(GU n.86 del 10-4-2021)

  
  
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE  
  
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della 
Costituzione;  
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del 
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;  
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo 
Stato in materia di tutela della salute;  
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in 
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello 
Stato alle regioni e agli enti locali;  
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive 
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;  
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive 
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1, 
commi 16-bis e seguenti;  
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure 
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza 
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epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina 
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di 
informazione per la sicurezza della Repubblica»;  
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure 
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di 
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di 
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita' 
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione 
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni 
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;  
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle 
elezioni per l'anno 2021»;  
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure 
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di 
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena»;  
  Visto il decreto-legge 1°  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», e 
in particolare, l'art. 1, comma 1, il quale prevede che «dal 7 aprile 
al 30 aprile 2021, si applicano le misure  di  cui  al  provvedimento 
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1, 
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con 
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  salvo  quanto 
diversamente  disposto  dal  presente  decreto»,   pubblicato   nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 1° aprile 2021, n. 79;  
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo 
2021, recante «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,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23 
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in 
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento 
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;  
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021,  recante 
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni   Emilia 
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto», 
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  13 
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marzo 2021, n. 62;  
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021,  recante 
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  nelle  Regioni   Emilia 
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto,  Puglia, 
Marche e  nella  Provincia  autonoma  di  Trento»,  pubblicata  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;  
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 marzo 2021,  recante 
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione 
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  nelle  Regioni  Calabria, 
Toscana e Valle d'Aosta», pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della 
Repubblica italiana 27 marzo 2021, n. 75;  
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021,  recante 
«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», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana 3 aprile 2021, n. 81;  
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante 
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del 
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente 
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;  
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il 
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina 
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al 
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;  
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020, 
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con  le 
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul 
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' 
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata 
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di 
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello 
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia 
da COVID-19;  
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19: 
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione 
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle 
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;  
  Visto il verbale del 9 aprile 2021 della Cabina di regia di cui  al 
richiamato  decreto  del  Ministro  della  salute  30  aprile   2020, 
unitamente all'allegato report n. 47, dal quale risulta che: «Per  la 
terza settimana consecutiva l'incidenza  scende  lentamente  restando 
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quindi elevata e ancora ben lontana da livelli (50 per  100.000)  che 
permetterebbero  il  completo   ripristino   sull'intero   territorio 
nazionale dell'identificazione  dei  casi  e  tracciamento  dei  loro 
contatti» e che: «Il  forte  sovraccarico  dei  servizi  ospedalieri, 
l'incidenza ancora troppo elevata e l'  ampia  diffusione  di  alcune 
varianti virali a maggiore trasmissibilita' richiedono l'applicazione 
di ogni misura utile al contenimento del contagio»;  
  Visto che dal medesimo verbale del 9 aprile 2021  della  Cabina  di 
regia emerge, tra l'altro, che la Regione Calabria presenta,  per  la 
seconda settimana consecutiva, uno scenario o un livello  di  rischio 
inferiore a quello che ha determinato le misure  restrittive  di  cui 
alla richiamata ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021;  
  Visto  il  documento   recante   «Aggiornamento   nazionale   focus 
incidenza», allegato al citato verbale del 9 aprile 2021 della Cabina 
di regia, dal quale si evince che, nella settimana compresa tra il  2 
aprile e l'8  aprile  2021,  le  Regioni  Calabria,  Emilia  Romagna, 
Friuli-Venezia  Giulia,  Lombardia,  Piemonte  e  Toscana  presentano 
un'incidenza settimanale  dei  contagi  inferiore  a  250  casi  ogni 
100.000 abitanti;  
  Vista la nota del 9 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico di 
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 
febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni;  
  Preso atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, comma 
16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai fini della  nuova 
classificazione della Regione Calabria;  
  Preso atto, sulla base dei dati validati  dall'ultimo  monitoraggio 
disponibile,  del  venir  meno,  per  le  Regioni   Emilia   Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana,  del  parametro 
relativo all'incidenza settimanale dei contagi  di  cui  all'art.  1, 
comma  2,  del  decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  cosi'  come 
richiamato dall'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge  1°  aprile 
2021, n. 44;  
  Considerato,  altresi',  che  le  regioni  sopra   richiamate   non 
presentano uno scenario e un livello di rischio tali  da  determinare 
l'applicazione di misure piu'  restrittive,  ai  sensi  dell'art.  1, 
comma 16-bis e seguenti, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;  
  Sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni  Calabria,  Emilia  Romagna, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana;  
  
                              E m a n a  
                       la seguente ordinanza:  
  
                               Art. 1  
  
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria 
  nelle Regioni  Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia, 
  Lombardia, Piemonte e Toscana  
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  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus 
SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia  le 
misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e 
si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione», nei termini 
di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.  

                               Art. 2  
  
                         Disposizioni finali  
  
  1. La presente ordinanza  produce  effetti  dal  primo  giorno  non 
festivo successivo alla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale,  ai 
sensi dell'art. 34 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei 
ministri 2 marzo 2021.  
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  
    Roma, 9 aprile 2021  
  
                                                Il Ministro: Speranza  

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2021  
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle 
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del 
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 1010  



 
 

 
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 

 
 

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche Statali 

 
Ai Coordinatori didattici 

delle Scuole paritarie della Lombardia 
 

e, p.c. 

 
Al Presidente della Regione Lombardia 

Avv. Attilio Fontana  
 

Al Signor Prefetto di Milano  
dott. Renato Saccone 

 

Ai Signori Prefetti delle Province della Lombardia 
 

All’Assessore regionale all’Istruzione, Università e Ricerca, Innovazione e semplificazione 
Fabrizio Sala 

 
Al Direttore generale dott. Gianni Bocchieri 

  
Ai Dirigenti 

degli Uffici di Ambito territoriale dell’USR per la Lombardia  
 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Lombardia  
 

Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Istruzione e 

ricerca, Sezione Scuola e Dirigenza 
 

 

Oggetto:  Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44. Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi II 

e III della Scuola secondaria di I grado e per le classi della Scuola secondaria di II grado. 

 

Si comunica che è stata emanata l’Ordinanza del Ministro della salute del 9 aprile 2021, che disporrà il 

passaggio della nostra Regione in zona arancione a decorrere dal 12 aprile prossimo. 

 

Ai sensi dell’ art. 2, comma 2, del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, pertanto, dalla data sopra indicata: 

 “(...) le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza”; 

 “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 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 mentre la restante 

parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a 

distanza”. 

Nel riorganizzare in tal modo il servizio di istruzione, le SS.LL. si atterranno alle indicazioni fornite dai 

competenti Uffici territoriali del Governo nei piani operativi a suo tempo definiti, pertanto la ripresa delle 
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attività didattiche per le scuole del secondo ciclo avverrà garantendo la frequenza del 50% degli studenti, 

avendo riguardo di concordare preventivamente con le competenti prefetture le proposte di modifica in 

aumento delle percentuali di studenti in presenza oltre il 50% e di mantenere il doppio scaglione di 

ingresso con la relativa, equilibrata distribuzione degli studenti.  

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli   

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Si richiama in particolare, ad adiuvandum, il principio di precauzione affermato anche dalla nota del Capo 

dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero n. 491 del 6 aprile 2021 

e l’invito ivi proposto ad assumere la responsabilità collettiva per il futuro e il benessere delle nuove 

generazioni: “…nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che fa scuola e, in 

misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, spazi di 

relazionalità paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo 

dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e 

dolorosi momenti che viviamo. Questi stili educativi sono da preservare da parte di tutto il mondo adulto, 

per potere essere più e meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri 

studenti.” 

 

Gli Uffici di Ambito Territoriale e il Servizio ispettivo regionale rimangono a disposizione per le attività di 

supporto e consulenza che si rendessero necessarie. 

 

Ringraziando per la consueta fattiva e resiliente collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Augusta CELADA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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