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CIRCOLARE NR. 384 DEL 24 APRILE 2021
A tutta la comunità scolastica
Al sito web/news
Oggetto: organizzazione del servizio dal 26 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-VISTO il DL N. 52 del 22 aprile 2021 il quale, all’articolo 3, dispone che, dal 26 aprile 2021 e
fino alla conclusione dell’anno scolastico, nelle zone gialle e arancioni le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo, garantiscono l’attività didattica in presenza ad almeno
il 70% e fino a un massimo del 100% della popolazione studentesca mentre la restante
parte si avvale di didattica a distanza;
- VISTA la nota ministeriale n. 624 del 23 aprile 2021;
- VISTA la nota USR Emilia Romagna n. 7015 del 23 aprile 2021 che, nel tener conto
dell’aggiornamento tecnico della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare
della Regione Emilia Romagna, dispone che le istituzioni secondarie di secondo grado,
dal 26 aprile a sabato 8 maggio, garantiscano l’attività didattica in presenza al 70%, in
attuazione di quanto definito dai piani operativi predisposti con il coordinamento delle
Prefetture ed in conformità alle disposizioni vigenti, a meno di provvedimenti di ulteriore
limitazione;
DISPONE
a partire dal giorno 26 aprile 2021 e fino a sabato 8 maggio 2021
- la conferma dell’orario delle lezioni come da allegato 1;
- per la settimana dal 26 al 30 aprile, la convocazione delle classi in presenza come da allegato 2,
che tiene conto delle attività laboratoriali, di PCTO e IeFP;
- la conferma dell’organizzazione delle attività del corso serale come da allegato 3;
- nelle giornate in cui il personale docente presta servizio su classi interamente in DaD, è
consentita la prestazione lavorativa dal proprio domicilio a condizione che sia garantita la
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disponibilità degli strumenti tecnologici e della connessione internet funzionali
all’attuazione della DDI e l’adeguatezza del locale da cui si attiva il collegamento internet,
nonché la reperibilità in caso di sopraggiunte necessità;
- l’erogazione del servizio in presenza da parte del personale docente continua ad essere assicurata
nelle seguenti classi in cui sono presenti alunni aventi diritto e che hanno fatto richiesta di
didattica in presenza: 1A ENO, 1B ENO, 1C ENO, 2B ENO, 3A ENO, 3C ENO, 4A
ENO, 5A ENO, 5B ENO, 1A ITE, 1A MAT, 4B MAT;
- i docenti con ore di potenziamento e i docenti con contratto COVID prestano il loro servizio
in presenza, continuando ad apporre firma su apposito registro ed operando nelle classi
che svolgono attività su due aule, quando queste ultime si trovano in presenza, secondo
le rispettive classi di concorso e secondo i previgenti abbinamenti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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