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CIRCOLARE N. 84-2021 

 

   OGGETTO: SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DIDATTICA DAL 3 MAGGIO 2021  

 

Tenuto conto del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 

COVID-19”, e dell’Ordinanza Regionale n.28 del 24/4/2021, si comunica che per il proseguimento delle 

lezioni in presenza per la settimana che va dal 3 all’8 maggio 2021 saranno adottate le seguenti indicazioni:  

1. in linea generale, la didattica in presenza sarà mantenuta al livello minimo previsto, ossia al 70 per cento 

per ogni singola classe o calcolato sul totale della popolazione scolastica, anche al fine di garantire un 

margine più ampio di distanziamento tra gli alunni. Per il rientro riferito ai singoli plessi si rimanda 

all’ALLEGATO A -3 maggio -Rientro alunni plesso via De Florio e all’ALLEGATO B -3maggio -Rientro 

alunni plesso via XX settembre specificando che la frequenza nella seconda settimana è prevista per gli 

alunni rientranti nel TURNO B; 

 2. considerato il carattere vincolante delle percentuali indicate nel decreto, non potranno essere soddisfatte 

in maniera generalizzata tutte le richieste di didattica a distanza provenienti dalle famiglie, per cui la stessa 

sarà garantita in maniera prioritaria nei seguenti casi: a) positività al Covid-19 o dichiarato stato di 

quarantena per gli alunni o familiari conviventi o per applicazione di specifiche disposizioni delle autorità 

sanitarie; b) accertata situazione di fragilità (alunni con patologie gravi o immunodepressi, in applicazione 

dell’O.M. n. 134 del 09-10-2020); c) alunni che risiedono in Comuni che, alla data del 3 maggio 2021, sono 

dichiarati in “zona rossa” (la provenienza da uno di questi Comuni non dà diritto di per sé alla didattica a 

distanza) d) altre situazioni di particolare criticità riferite ai singoli alunni o a componenti del nucleo 

familiare, come da certificazioni allegate; 

3. per gli studenti che nei giorni scorsi hanno prodotto istanza e hanno ottenuto l’attivazione della Dad,  si 

rimanda all’organizzazione di ogni singolo Consiglio di classe, facendo riferimento, in particolar modo , ai 

rispettivi coordinatori . 
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