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Agli Alunni
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Ai Docenti

Oggetto: Attività didattica in presenza per almeno il 70% della classe dal 26/04/2021
Visto il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 che all’art.3, comma 2, tra l’altro, prescrive che dal
26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica,
affinché, nella zona gialla, sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 70 per cento e fino
al 100 per cento della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca
si avvale della didattica a distanza;
Considerato che la regione Campania, in riferimento alla situazione epidemiologica da
COVID-19, dal 26 aprile 2021 è collocata in zona gialla;
A rettifica della comunicazione prot.n. 3391 del 17/04/2021;
Dispongo
quanto segue:


da lunedì 26/04/2021 le attività didattiche si svolgono in presenza per almeno il 70% degli alunni
per singola classe;



là dove il numero degli alunni e la capienza dell’aula lo consentano, la percentuale potrà essere
superiore al 70%;
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ai fini del calcolo della capienza dell’aula sarà preso come riferimento il Piano Covid (Colonna
“Capienza Covid”) contenuto nel Piano scolastico per la didattica digitale integrata, pubblicato sul
sito di Istituto, prot.5214 dell’11/09/2020;



nel caso in cui la capienza Covid dell’aula specifica sia inferiore al 70% del numero degli alunni
della specifica classe, il numero massimo di alunni in presenza non potrà superare la capienza
Covid dell’aula;



i coordinatori di classe, sentiti i rappresentanti di classe degli studenti, redigeranno il piano di
turnazione giornaliero degli alunni in presenza/a distanza assicurando che nel periodo 26/04/2021
→ 12/06/2021, tutti gli alunni abbiano la possibilità di frequentare lo stesso numero di ore in
presenza.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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