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Prot. EM 42/2021 

Varese, 10/04/2021 

Ai docenti dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Al personale ATA dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Agli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

Agli esercenti la potestà genitoriale sugli alunni dell’IPSSCTS “Einaudi” 

 

OGGETTO: modalità svolgimento attività didattiche dal 12 aprile 2021  

 

Il dirigente scolastico 

Visto il Decreto del Ministro della Salute del 09/04/2021 che colloca, a decorrere dal 12/04/2021, la 

Lombardia tra le regioni per cui si applicano le misure della cosiddetta “Zona Arancione”;  

Visto l’articolo 2 del Decreto Legge n. 44/2021 che prevede, per le scuole secondarie di II grado delle 

regioni collocate nella cosiddetta “Zona Arancione”, lo svolgimento delle attività didattiche in presenza, per 

almeno il 50 per cento della popolazione studentesca, garantendo, alla restante parte, la modalità della 

didattica a distanza; 

dispone che 

• a decorrere da lunedì 12/04/2021 le attività didattiche verranno svolte secondo le indicazioni già 

fornite con circolare prot. 667 del 23/01/2021, integrata dalla circolare prot. 1261 del 05/02/2021, e 

ulteriormente modificate come sotto specificato. 

Pertanto, 

• le classi del corso serale svolgeranno le attività didattiche nella misura di due classi in presenza ed una a 

distanza (gli alunni del III periodo svolgeranno le lezioni sempre in presenza mentre gli alunni del I e del 

II periodo si alterneranno settimanalmente iniziando da quelli del I periodo); 

• le classi del corso diurno svolgeranno le attività didattiche alternandosi nella misura di sedici classi in 

presenza e sedici a distanza come di seguito indicato:  

Gruppo A Gruppo B 
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I C – I O – V A – IV L – III B – II M – I G – II O – II C 

– IV M – III O – IV O – I M – II N – III N – V G 

I D – III P – V N – V B – III E – IV E – V O – II D –  

I A – II G – IV A – IV N – III G – III M – IV G – V M 

Primo turno in presenza: dal 12/04/2021 al 

17/04/2021 

Primo turno in presenza: dal 19/04/2021 al 

24/04/2021 

 

• le classi del corso serale, sia in presenza sia a distanza, continueranno a seguire la solita scansione 

oraria, mentre le classi del corso diurno, sia in presenza sia a distanza, effettueranno i due diversi turni 

di seguito indicati, alternandosi negli stessi per tre giorni a settimana, in modo da far sì che siano 

equidistribuiti i turni di inizio e fine delle lezioni (otto classi per ogni turno in presenza e otto classi per 

ogni turno a distanza) e le due giornate con sei ore di lezione coincidano con quelle con inizio delle 

lezioni alle ore 8.00: 

I TURNO 

I ora II ora III ora 
IV ora 

V ora VI ora 
Intervallo lezione 

8.00-8.50 8.50-9.40 9.40-10.30 
10.30-

10.40 

10.40-

11.30 

11.30-

12.20 

12.20-

13.10 

 

II TURNO 

I ora 
II ora 

III ora IV ora V ora 
 

lezione Intervallo 

9.40-10.30 
10.30-

11.20 

11.20-

11.30 

11.30-

12.20 

12.20-

13.10 

13.10-

14.00 

 

 

• per le classi del corso diurno, il recupero dei 10 minuti di attività didattica non svolta alla II e III ora del 

primo turno e della III e IV ora del secondo turno avverranno mediante lo sviluppo di attività a distanza 

asincrone mentre il recupero per la I, V e VI ora non sarà dovuto né dai docenti né dagli studenti 

rientrando nelle previsioni della circolare ministeriale n. 243 del 22.9.1979 (motivi di trasporto); 

• le attività pratiche di scienze motorie delle classi in presenza si svolgeranno in palestra, rispettando il 

protocollo già comunicato e pubblicato; 

• salvo diversa specifica comunicazione sono prorogate e fatte salve le disposizioni in essere relative alla 

non frequenza in presenza per alunni con patologie gravi o immunodepressi e alla frequenza in 

presenza per alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali; 

• con specifiche disposizioni verrà definito lo svolgimento delle attività afferenti ai PCTO o a particolari 

progetti. 

 



 

 

Resta inteso che gli alunni che si trovassero in situazione di quarantena o isolamento fiduciario disposto 

dalla competente autorità sanitaria, in attesa di effettuazione di tampone nasofaringeo, affetti da Covid19 o 

con sintomi riconducibili ad esso (temperatura corporea superiore ai 37,5 °C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 

respiratorie o fiato corto) dovranno, in ogni caso, permanere al proprio domicilio e informare 

tempestivamente la segreteria scolastica. Inoltre, gli alunni già affetti da Covid19 per cui lo scioglimento 

della quarantena sia avvenuto dopo 21 giorni di isolamento pur in presenza di tampone positivo, prima di 

rientrare a scuola, dovranno attendere il benestare del medico competente di istituto. 

 

L’orario delle lezioni delle singole classi verrà pubblicato sul sito istituzionale. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Francesco Maieron 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)  
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