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COMUNICAZIONE N°269

DESENZANO D/G, 24/04/2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E AI GENITORI
ATA
ATTI
BACHECA WEB

OGGETTO: Incremento presenza studenti dal 26 aprile 2021
Facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 22 aprile 2021 N.52 con
particolare riguardo all’Art.3 c.2
“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, 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”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021 con la quale da lunedì 26 aprile 2021 la
regione Lombardia viene classificata “zona gialla”;
Considerata la nota MIUR N.624 del 23 aprile 2021, con la quale si forniscono elementi interpretativi
del DL di cui sopra, in particolare l’inderogabilità delle percentuali di presenza complessiva degli
studenti, la gradualità verso una situazione a regime che rispetti la percentuale minima del 70% ovvero
la necessità di individuare “le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di
studenti, comunque entro le fasce percentuali indicate dal legislatore” nonché “l’opportunità che,
ferme restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di ciascuna
istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che
frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici”
Constatata l’impossibilità, nel delicato periodo finale del corrente anno scolastico, di rimodulare
l’organizzazione didattica senza andare a inficiare il diritto al successo formativo e conseguentemente
gli esiti degli apprendimenti attraverso soluzioni quali l’ulteriore modifica dell’orario didattico o la
creazione di un secondo scaglione di entrata che non solo confliggerebbe con il modello didattico dei
Licei, ancora basato sul necessario studio domestico, ma andrebbe sicuramente anche a peggiorare lo
stato psico-fisico di studenti e studentesse, già fortemente provati dalla pandemia;

Valutato che in base allo schema sotto riportato, grazie alla generale relativamente bassa percentuale
di studenti trasportati verso il Liceo, si vada a impattare poco sul sistema dei trasporti, segnalando
comunque a TPL, in un’ottica collaborativa, tali modeste differenze in incremento, anche al fine di
predisporre gli eventuali aggiustamenti nel servizio;
si dispone per le prossime settimane, secondo criteri di gradualità e nel continuo rispetto delle norme
anti-Covid, quanto segue:

1. Qualora lo/la studente/ssa sia reduce da periodo di isolamento fiduciario in quanto già
positivo a Covid-19 o contatto stretto di caso positivo, il rientro è categoricamente
subordinato al possesso di certificazione medica di nulla osta al rientro in comunità o
certificato di tampone negativo, come da comunicazioni intrattenute dalla scuola con tutte
le famiglie che hanno segnalato i vari casi. Il certificato deve essere consegnato in originale in
busta chiusa allo sportello della Segreteria didattica. Si richiama la responsabilità delle
Famiglie alla corretta esecuzione di queste procedure sanitarie, ribadite in numerose
circolari pregresse. Tutte le situazioni di isolamento devono essere comunicate alla scuola;
2. Le lezioni si svolgono nella fascia oraria dalle 8 alle 13 per tutte le classi (con la 31° ora
settimanale del triennio del Liceo Classico tra le 13 e le 14), con ingresso unico alle ore 8.00;
3. l’orario rimane quello attualmente in vigore;

4. Le classi riprendono lo schema di alternanza settimanale di lezioni in presenza e Didattica a
distanza secondo lo schema già sperimentato, ma integrato con la presenza di tutte le classi
prime a partire dal 26 aprile e di tutte le classi quinte dal 3 maggio 2021;

SETTIMANA 1
26/04-30/04 (*)

SETTIMANA 2
03/05-08/05

SETTIMANA 3
10/05-15/05

LICEO SCIENTIFICO - Classi 1e

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO SCIENTIFICO - Classi 2e, 3e, 4e

A DISTANZA

IN PRESENZA

A DISTANZA

LICEO SCIENTIFICO - Classi 5e

A DISTANZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO CLASSICO - Classi 1AC, 1BC

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO CLASSICO - Classi 2AC, 3AC

IN PRESENZA

A DISTANZA

IN PRESENZA

LICEO CLASSICO – Classi 3BC, 4AC

A DISTANZA

IN PRESENZA

A DISTANZA

LICEO CLASSICO - Classe 5AC

A DISTANZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO LINGUISTICO – Classe 1AL

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO LINGUISTICO – Classi 2e, 3e, 4e

IN PRESENZA

A DISTANZA

IN PRESENZA

LICEO LINGUISTICO – Classi 5e

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO delle SC. UMANE – Classi 1e

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

LICEO delle SC. UMANE - Classi 2e, 3e, 4e

IN PRESENZA

A DISTANZA

IN PRESENZA

LICEO DELLE SC. UMANE – Classi 5e

IN PRESENZA

IN PRESENZA

IN PRESENZA

(*)

Si ricorda che il 1° maggio è festa
NOTA: LO SCHEMA DELLE SETTIMANE 2 e 3 SI RIPETERA’ FINO A FINE ANNO SCOLASTICO, SALVO DIVERSE
DISPOSIZIONI DOVUTE ALL’ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO

5. Per consentire un maggiore distanziamento, alcune classi si spostano in aule più ampie. L’uso
degli spazi per lezioni in presenza e DaD è la medesima fin qui utilizzata. Eventuali piccoli
spostamenti saranno comunicati lunedì mattina;

6. I docenti in DaD si collegano dalle aule delle rispettive classi o dalle aule assegnate (vedi
tabella già pubblicata con la Circolare N.256). I docenti liberi da lezioni in presenza, a
condizione che non abbiano in orario ore a disposizione, possono collegarsi dalla propria
abitazione, dopo avere inviato una specifica richiesta via email all’Ufficio Personale
all’indirizzo ufficiopersonale@liceobagatta.it. I docenti di Scienze Motorie possono effettuare
il collegamento dalla Palestra;

7. Si ricorda che le unità di lezione in presenza hanno durata di 60’, mentre quelle in Dad
massimo di 50’. Nel caso in cui un docente presente a scuola abbia una lezione in Dad dopo
una lezione in presenza, la necessità di spostarsi di aula e attivare il collegamento potrà
determinare una durata della lezione a distanza leggermente inferiore ai 50’;

8. Le lezioni di Scienze motorie, come indicato dal MIUR, devono essere fatte il più possibile
all’aperto;

9. Data l’eccezionalità della situazione, si invitano le famiglie, qualora vi sia la possibilità di
scegliere tra mezzo di trasporto pubblico e l’accompagnamento con mezzo privato, di
privilegiare, per quanto possibile, quest’ultimo;

10. Le rastrelliere per il parcheggio delle biciclette verranno ampliate.
Si ribadiscono inoltre tutte le misure già adottate per prevenire la diffusione del contagio
da Covid 19. In particolare:
-

il rispetto scrupoloso del distanziamento sociale di almeno 1 metro nelle aule e in tutti gli
spazi comuni;
l’uso corretto della mascherina in tutti i momenti della giornata;
l’igiene costante delle mani e delle superfici utilizzate da più persone;
l’uso esclusivo degli ingressi e dei percorsi stabiliti per ciascuna area in cui è stato suddiviso
l’Istituto: blu, rossa, verde, gialla;
il riconoscimento dell’area di appartenenza tramite l’esposizione dei cartellini personali dei
rispettivi colori;
l’applicazione del Protocollo (Link) definito a Settembre dalla Commissione Covid,
il rispetto scrupoloso delle ultime disposizioni riguardanti il momento dell’intervallo (dalle
10.55 alle 11.05), ovvero:
•
gli studenti possono sostare nei corridoi in prossimità della propria aula e sono invitati
a scendere in cortile, quando è consentito in base ai turni stabiliti,

•

l’uso dei distributori automatici è autorizzato solo e finché vengono rigorosamente
rispettate le distanze indicate dall’apposita segnaletica (dai comportamenti che verranno
osservati dipenderanno le ulteriori scelte a riguardo),
•
il regolare ricambio d’aria nelle aule e nei corridoi durante l’intervallo, a ogni cambio
d’ora e se possibile durante le lezioni.
Per quanto riguarda l’intervallo, nel momento in cui consumano la merenda, quando tolgono
necessariamente la mascherina, gli studenti devono trovarsi in classe seduti al proprio banco.
Fino alla pubblicazione dei nuovi turni, la sorveglianza delle classi in presenza durante
l’intervallo viene effettuata in modo diffuso dai docenti in orario alla terza ora.
E’ accertato che la diffusione del virus può essere limitata se manteniamo tutti un comportamento
responsabile in ogni occasione. Si raccomanda l’applicazione rigorosa del distanziamento sociale e delle
misure igieniche anche durante il tragitto casa-scuola-casa e fuori dai cancelli dell’Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Mulas
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993

