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Circolare Studenti n. 220 

 

Oggetto: Modalità di frequenza scolastica dal 26 aprile 2021 

 Il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore dal 23 aprile 2021, 

prescrive, all’art. 3 c. 2, che a partire dal 26 aprile 2021 “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in 

presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone 

gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte 

della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. 

Per quanto riguarda il nostro Istituto, quindi, a partire da lunedì 26 aprile 2021 e fino al termine delle 

lezioni, salvo nuove ulteriori e diverse prescrizioni normative che dovessero eventualmente essere disposte, sarà 

ripristinata la modalità di frequenza scolastica prevista e attuata all’avvio dell’anno scolastico, con parziali 

modifiche, come di seguito precisata. 

1. L’orario in vigore, con le aule assegnate alle classi, sarà quello allegato alla presente Circolare e 

pubblicato sul sito web di Istituto. Si prega di consultarlo con la massima attenzione, poiché la parziale 

riorganizzazione delle modalità di frequenza scolastica ha comportato la variazione di numerosi spazi e 

aule. 

2. Le classi Prime frequenteranno interamente in presenza. 

3. Le classi Quinte, considerata l’imminenza dell’Esame di Stato e la necessità di assicurare, a tal fine, la 

massima efficacia delle attività didattiche e degli apprendimenti, frequenteranno tutte, anche quelle 

originariamente smezzate, interamente in presenza. Nelle giornate in cui sono previste le Prove Invalsi, 

pertanto, le classi resteranno nelle proprie aule per le lezioni ordinarie, spostandosi nei laboratori per le 

Prove. 

4. Di conseguenza, in ragione dei vincoli rappresentati dalla capienza delle aule in regime di distanziamento, 

verranno smezzate le seguenti classi che originariamente non lo erano: 3F, 4G, 4P, 4H. I due Gruppi sono 

già individuati e sono quelli che in questo periodo hanno frequentato al 50% in presenza/a distanza: la loro 

alternanza continuerà secondo la scansione già in essere. Eventuali casi di studenti con BES per i quali si 

ritenga opportuna o proficua la frequenza sempre in presenza dovranno essere segnalati tempestivamente 

dai Consigli di Classe, in accordo con le famiglie, e verranno accolti compatibilmente con gli spazi a 

disposizione. 

5. Le altre classi originariamente smezzate (2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2H, 2M, 3C, 3D, 3E, 4B, 4D) continueranno 

a frequentare secondo tale modalità, proseguendo la scansione dei Gruppi già in essere. Si ricorda che, 

come in avvio dell’anno scolastico, per tali classi (con le eccezioni sotto precisate) sarà prevista la 

presenza contemporanea dei due Gruppi nei giorni in cui si svolgono le attività di carattere laboratoriale, e 

precisamente: 

 

Classi interamente in presenza Giorno della settimana  

2A Giovedì 

2D Mercoledì  

2F Mercoledì 

3C Giovedì e sabato  

4B Martedì, mercoledì e giovedì 

4D Martedì 
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Le classi 2B, 2H e 3D, invece, in ragione della loro numerosità e della natura delle attività condotte in 

laboratorio, frequenteranno sempre smezzate in modalità blended, anche nei giorni in cui sono previste 

attività laboratoriali. 

Quanto al servizio di TPL, sono stati comunicati ai vettori che servono il bacino di utenza dell’Istituto i dati di 

provenienza e movimento degli studenti. La percentuale di frequenza prevista per l’Istituto risulta compatibile con i 

vincoli prescritti per il servizio di trasporto pubblico locale. Sarà mantenuto il servizio di “bollabus” dedicato per la 

sola fermata di Torrazza. 

La frequenza dei Corsi di Istruzione per adulti dell’Istituto Tecnico per il Turismo - percorsi di II livello – 

continuerà secondo la scansione in essere, una settimana in presenza e una a distanza secondo l’orario in vigore. 

Restano confermate le misure di sicurezza, prevenzione e protezione previste e attuate finora, nonché le 

modalità di ingresso e uscita dall’Istituto e di svolgimento degli intervalli, per le quali si rimanda alla Circolare 

Studenti n. 209. Si invita a prediligere, ogniqualvolta le condizioni meteorologiche lo consentano, l’uscita negli spazi 

aperti delle pertinenze, anche per la pausa-pranzo delle classi del Liceo Artistico che frequentano i laboratori 

pomeridiani.  

 

Caluso, 22/04/2021 

 

                                                               Il Dirigente Scolastico 

 Katia MILANO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/1993) 
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