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Oggetto: Trasmissione nota del Ministero dell’Istruzione su ripresa lezioni in presenza dal 26
aprile 2021
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota prot. n. 624 del 23.04.2021 avente per oggetto:
“Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”
Il documento (pubblicato nella sezione “in evidenza” sul sito istituzionale della scuola), fornisce
indicazioni operative per l’applicazione nelle scuole del Decreto legge n. 52/2021 contenente:
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze
di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”.
Il decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e, all’articolo 3, introduce, nuove “Disposizioni
urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”.
Le nuove disposizioni stabiliscono in particolare che, a partire dal 26 aprile e fino al termine
dell’anno scolastico in corso:
•

le scuole secondarie di secondo grado in zona rossa garantiscono le lezioni in presenza per
almeno il 50% e fino a un massimo del 75% dell’intera popolazione studentesca.
• le scuole secondarie di secondo grado in zona arancione o gialla garantiscono invece le
lezioni in presenza per almeno il 70% e fino a un massimo del 100% dell’intera popolazione
studentesca.
La scuola, sulla base della zona assegnata alla nostra regione e delle esigenze organizzative e
didattiche, comunicherà alle famiglie l’organizzazione e le classi tenute alla frequenza delle lezioni
in presenza, in osservanza delle disposizioni normative.
Gli alunni in condizione di fragilità, nonché tutti quelli sottoposti a quarantena o isolamento per
contatto con positivi o sospetti positivi, potranno continuare a seguire le lezioni in modalità online
attraverso la DDI.
Si raccomanda a docenti e studenti, un’attenta lettura della nota ministeriale.
Il Dirigente Scolastico
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