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Agli ATTI; 

Al Personale Docente; 
Al Personale ATA; 

Al Presidente del CDI; 
Alle RSU; 
Al DSGA; 

 
 
 
Oggetto: disposizione dirigenziale in seguito al DL del 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 della Nota della Prefettura di Milano prot. 107326 del 
22/04/2021 “Rimodulazione delle percentuali di didattica in presenza per le scuole superiori di 
secondo grado” 

 
 

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»;  
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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»;  

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;  

Considerato  l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 
dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;  

 
Vista  la nota ministeriale 1934 del 26 ottobre 2020 Art. 2 dove si disciplina il lavoro per personale 

docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario 
 
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; 
 
Viste le delibere N. 2 e 3 del Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2020; 
 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 con la quale la Regione Lombardia 

viene collocata in “zona rossa”; 
 
Visto il DL N.30 del 13 marzo 2021; 
 
Vista la nota n. 5112 del 13/03/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; 
 
Visto il D.L. 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; 
 
Vista la Nota della Prefettura di Milano prot. 107326 del 22/04/2021 “Rimodulazione delle 

percentuali di didattica in presenza per le scuole superiori di secondo grado”; 
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione N. 624 del 23/04/2021 “Decreto-Legge N. 52 del 22 aprile 

2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche; 

DISPONE 

 
• le attività didattiche saranno erogate in modalità mista DDI con il 70% di studenti in 

presenza; 
• le classi terminali (classi V e classe IVD IeFP) e le classi prime frequenteranno interamente 
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in presenza; 
• le classi II, III e IV (tranne la IVD IeFP) seguiranno i gruppi e le turnazioni già in vigore; 
• sarà garantita la frequenza in presenza per gli studenti BES che già frequentano in accordo 

con le famiglie e i CdC; 
• le attività didattiche nelle palestre (Scienze Motorie) continueranno a svolgersi nel rispetto 

del protocollo n. 490 del 12/02/2021 
• la riduzione delle unità orarie a 50 minuti con recuperi in modalità asincrona come 

deliberato dal Collegio dei Docenti; 
• tutti i docenti garantiranno la prestazione lavorativa in presenza secondo il proprio 

orario di servizio; 
• tutto il personale ATA garantirà la prestazione lavorativa in presenza secondo il 

proprio orario di servizio; 
• L’accesso alle segreterie da parte di esterni è consentito SOLO previo appuntamento 

e negli orari 9.00 -11.00 dal lunedì al venerdì; 
 

Si ricordano, inoltre, a tutta la comunità scolastica tutti i protocolli di sicurezza per il contenimento 
dell’emergenza COVID 19 e i relativi regolamenti per la fruizione degli spazi già pubblicati e 
disponibili sul sito istituzionale. 
 
Tali disposizioni entrano in vigore lunedì 26 aprile 2021 e restano valide fino a nuova 
disposizione Dirigenziale, in base all’evoluzione dell’emergenza COVID 19. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. DANIELE LAURENTE DI BIASIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.  
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