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Ai docenti dell’Istituto 
Agli alunni e ai loro genitori  

Al DSGA 
Al sito Web 

  

OGGETTO:  NUOVO ORARIO con 70% di alunni in presenza Decreto legge del 21/04/21 

 
Si comunica con la presente che il decreto legge del 21/4/21 prevede che a partire da lunedì 
26/4/21 nelle scuole superiori di secondo grado le lezioni si svolgano in presenza per almeno il 
70% degli alunni. 
Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario definitivo attualmente in vigore; nessuna materia è 
esclusa. 
Il suddetto Decreto dispone altresì la proroga dello stato di emergenza dovuto alla diffusione 
dell'infezione da Covid-19 fino al 31 luglio 2021. 
 
Inoltre: 
L’ordinanza n. 43 del 06.04.2021 e il protocollo aggiornato per la gestione di caso COVID-19 ha 
portato ad un inasprimento delle misure di contenimento del contagio e di gestione dei casi in 
ambito scolastico: 
a) gli alunni della classe sono considerati tutti contatti stretti 
b) per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i due giorni precedenti la data di 
effettuazione del tampone o di inizio sintomi del caso COVID-19 
c) la durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso ed è 
previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. 
  
Si richiama l’attenzione sulle misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio 
contenute nell’Ord. Regionale del 6 aprile u.s., che vanno ad integrare i protocolli vigenti nella 
scuola: 
1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni per favorire il ricambio d'aria 
naturale negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora; 
2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento 
interpersonale e senza alcun assembramento. 
All’uopo   sono stati indicati due percorsi di ENTRATA ed USCITA (rispettivamente dall’ingresso 
principale e dal cortile sul retro) che devono essere rigorosamente rispettati 
 
Il rispetto della corretta e attenta applicazione dei protocolli COVID-19 in ambito scolastico 
nonché delle misure aggiuntive previste dall’Ord. Reg.le vigente, sono in capo al C.D. che è tenuto 
ad intervenire direttamente sui comportamenti di mancato rispetto delle misure di prevenzione 
della diffusione del virus (mancato uso della mascherina quando prescritto e non rispetto del 
distanziamento). 
Il rispetto dei protocolli potrà inoltre essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di Sanità 
Pubblica. 
 
Il presente avviso è  trasmesso come promemoria individuale via posta elettronica ai docenti e 
agli alunni in presenza, nonché inserito sul sito dell’Istituto nella sezione AVVISI. 
 
 
  

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 

 

 
  
  


