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Agli ATTI; 

Alle famiglie; 

Alle studentesse e studenti; 

Al Personale Docente; 

Al Personale ATA; 

Al Presidente del CDI; 

Alle RSU; 

Al DSGA; 

 

 

 

Oggetto: Organizzazione scolastica da martedì 26 gennaio 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 
2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, 
comma 6-bis, e dell'articolo 4;  

Visto  il 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» e in 
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  

Visto  il 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»;  

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 
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;  

Visto  il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della 
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del 
sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;  
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Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, 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», e 
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», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 25 ottobre 2020; 

Viste  le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con 
le quali è 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 sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia 
da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità 
raggiunti a livello globale;  

 
Visto  il DPCM del 3 dicembre 2020; 

 
Visto il DL 5 gennaio 2021 n. 1 Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021 “misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza da Covid 

19” e in particolare l’Art. 3 comma 4 Lettera F: “… Resta salva la possibilità di svolgere attività 
laboratoriali qualora sia necessaria e di mantenere la relazione educativa in presenza per gli alunni 
con disabilità o bisogni educativi speciali” 

 
Visto il Monitoraggio Covid del Ministero della Salute settimana 11- 17gennaio 2021; 
 
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute n.18 del 23 gennaio in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la Regione Lombardia; 
 
Visto il Documento Operativo della Prefettura di Milano prot. 1499 del 22 gennaio 2021 - “Sentito 

L’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, tenuto conto del poco margine di preavviso, per 
altro il fine settimana, resta ferma per l’autonomia scolastica la possibilità di un limitato 
differimento, funzionale alla migliore organizzazione dei servizi e alla doverosa comunicazione agli 
studenti e alle famiglie”. 

 
Vista  la Circolare Interna N. 105 del 23 ottobre 2020 e il monitoraggio avvenuto da parte dei tutor per gli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali; 
 
Visto il Piano della didattica digitale integrata prot. 2639 del 08/09/2020; 
 
Vista l’integrazione al Regolamento d’Istituto (COVID e DDI) prot. 2638 del 08/09/2020; 
 
Vista  l’integrazione al Regolamento d’Istituto (COVID) per l’utilizzo dei laboratori prot. 135 del 15/01/2021 
 
Viste le delibere del Consiglio d’Istituto N. 5 e 6 del 14 gennaio 2021; 
 
Vista delibera del Collegio dei docenti n.2 del 15/01/2021; 
 

DISPONE 
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Il giorno lunedì 25 gennaio le attività didattiche si svolgeranno nelle stesse modalità utilizzate fino a venerdì 
22 gennaio 2021 OVVERO 100% di attività DDI, frequenteranno in presenza studentesse e studenti che 
partecipano alle attività laboratoriali secondo il calendario e i gruppi già stabiliti e inviati a tutti gli interessati 
via mail in data 16 gennaio 2021 e studentesse e studenti con disabilità o bisogni educativi speciali come 
stabilito in accordo tra le famiglie e i Consigli di Classe; 
 

A partire da martedì 26 gennaio 2021 tutte le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza 
per il 50% circa della popolazione scolastica e in DDI per il restante 50%; 

 

Il dettaglio dei gruppi che settimanalmente si alterneranno in presenza e in DDI saranno: 

1. Comunicati dai docenti a studentesse e studenti durante le lezioni in Didattica Digitale Integrata del 
giorno lunedì 25 gennaio 2021; 

2. La comunicazione sarà inviata via mail a tutti, studentesse e studenti, entro le ore 15.00 dei lunedì 25 
gennaio 2021; 

 

Per altri studenti BES, i consigli di classe - nel rispetto dei limiti massimi previsti per la popolazione in presenza 
- tenuto conto delle eventuali motivate richieste delle famiglie, e in accordo alle programmazioni 
individualizzate/personalizzate, potranno valutare modalità aggiuntive della presenza rispetto a quelle già 
stabilite; 

 

Non sono ammessi cambiamenti nei gruppi in cui sono divise le classi, non concordati eccezionalmente con il 
CdC e la dirigenza e dovuti a motivi di particolare rilevanza; 
 
Non sono ammesse concessioni di partecipazione alle lezioni a distanza, nella settimana prevista per la 
didattica in presenza, non concordate eccezionalmente con la dirigenza per motivi di particolare rilevanza e/o 
legati all’emergenza COVID 19; 

 

La presenza a scuola avverrà:  

- Nel rispetto dei protocolli di sicurezza COVID 19 aggiornati, del Regolamento di Istituto e del Patto di 
corresponsabilità firmato a settembre;  

- Nel rispetto del Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

 

I singoli Consigli di classe e i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi delle frazioni orarie 
destinate alle attività didattiche in modalità asincrona secondo le modalità già attivate precedentemente e 
approvate dagli organi collegiali; 

 

In considerazione della Modalità di didattica digitale Integrata i docenti dovranno avere particolare 
attenzione per armonizzare i carichi di lavoro in modo da scongiurare un eccessivo carico cognitivo delle 
studentesse e degli studenti. 

Tutti i docenti svolgeranno la prestazione esclusivamente in presenza. 
 
Le attività laboratoriali si svolgeranno secondo il normale orario curricolare; 
 



L’orario delle tre sedi resta invariato. 
 
La scansione oraria già adottata è la seguente: 
 

 Ore Dalle Alle 

1 ora 08:00:00 08:50:00 

2 ora 08:50:00 09:40:00 

3 ora 09:40:00 10:30:00 

4 ora 10:30:00 11:20:00 

5 ora 11:20:00 12:10:00 

6 ora 12:10:00 13:00:00 

7 ora 13:00:00 13:50:00 

8 ora  13:50:00 14:40:00 

In verde evidenziate le ore di ingresso e in rosso le ore di uscita. 

 

L’ottava ora è prevista solo per le classi che entrano alle ore 9:40 (da considerarsi una sesta ora a tutti gli 
effetti) 

 
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso della 
mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal 
Regolamento anti COVID-19 d’Istituto e dalle integrazioni al DVR (ai quali si rimanda per una lettura integrale). 
 
L’apertura delle palestre per attività motorie ESCLUSIVAMENTE INDIVIDUALI sarà valutata dal DS con il RSPP e 
condiviso con RLS e sarà predisposto un protocollo aggiornato; 

 

Gli intervalli da effettuarsi all’interno delle aule avranno la seguente scansione: 

dalle 9:30 alle 9:40 

dalle 11:20 alle 11:30 

dalle 13:00 alle 13:10 

 
Gli studenti potranno essere autorizzati dal docente ad uscire per recarsi ai servizi o alle macchinette 
distributrici - poste nello stesso piano in cui si trova la propria aula -  durante tutto il corso della giornata, ma 
potranno uscire esclusivamente uno per volta. 

Si ricorda che vanno sempre rispettate le regole di distanziamento e il divieto di assembramenti, in ogni 
momento il personale può impedire l’utilizzo dei distributori se non si riscontrano situazioni di sicurezza o in 
caso di comportamenti scorretti. 

 

L’areazione delle aule deve avvenire regolarmente a ogni cambio dell’ora; 

 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte.  
Nei corridoi e in tutti gli ambienti della scuola sono disponibili i dispenser con il gel igienizzante.  
 
Si ricorda che non sono consentiti assembramenti sui marciapiedi antistanti la scuola. 



 
Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i PCTO 
(ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno prevalentemente online. 
 
Misure di autoprevenzione prima dell’accesso all’istituto: 
Gli studenti e tutto il personale docente e non docente operante nell’istituzione scolastica, potranno 
accedere all’Istituto solo se ci saranno le seguenti condizioni:  

 assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 anche nei tre 
giorni precedenti;  

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

 
Si ricordano le responsabilità penali relative alle omesse errate o fraudolente comunicazioni. 
 
In presenza di temperatura superiore ai 37.5° o altri sintomi simil-influenzali vi è l’obbligo di rimanere al 
proprio domicilio. 
 
Le famiglie sono tenute a collaborare altresì nelle seguenti modalità:  

- nel contattare il proprio medico curante (Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) in 
caso di sintomatologia1 e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C, per le operatività connesse 
alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo;  

- nell’ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare 
eventuali cluster di assenze nella stessa classe;  

- nel comunicare immediatamente al referente scolastico per il Covid-19, o ai suoi sostituti, nel caso in 
cui un alunno risultasse a stretto contatto con un caso confermato Covid-19. 

 
Si chiede a tutta la comunità, studentesse e studenti, docenti, personale e famiglie il rigoroso rispetto e 
osservanza di tutte le indicazioni e i protocolli per la salvaguardia della sicurezza e della salute di tutti.  
 
Le disposizioni sopracitate restano valide, fatte salve eventuali nuove disposizioni legislative, dovute al 
continuo variare della situazione epidemiologica legata al Covid-19. 
Si invitano i docenti, gli studenti e i genitori a consultare con attenzione il sito della scuola, il Registro 
elettronico per ulteriori aggiornamenti. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 
 


