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Agli Atti 

Al sito Web 

Oggetto: rientro in presenza dal 07/04/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’articolo 2 del Decreto Legge n.44 del 01/04/2021; 

Visto   l DPCM del 02/03/2021; 

Visto  il Decreto Legge n.30 del 13/03/2021; 

Visto  che il documento Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione 

del 13 marzo 2021. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-

19 n. 4/ 2021) Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni, nella 

sezione 1 "Misure di prevenzione e controllo non farmacologiche" specifica le 

seguenti indicazioni: "Relativamente al distanziamento fisico, non vi sono evidenze 

scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a 

seguito della comparsa delle nuove varianti virali; tuttavia, si ritiene che un metro 

rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il 

distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le 

situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in 

occasione del consumo di bevande e cibo). "  
In attesa della conferenza dei servizi con i comuni di Venegono Superiore ed Inferiore; 

In attesa della riunione delle commissioni mensa unificate; 

In attesa della riunione del comitato Covid dell’Istituto; 

In attesa di un Consiglio d’Istituto straordinario; 

 

DECRETA 

 

Art.1 

Il rientro in presenza delle classi della primaria e delle classi prime della secondaria. 
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Art.2 

Che gli studenti delle classi II e III della secondaria svolgeranno le lezioni con didattica digitale 

integrata (di seguito DDI), salvo gli studenti con bisogni educativi speciali, già individuati 

precedentemente, che seguiranno, invece, le lezioni in presenza. 

 

Art.3 

Che per i giorni 7,8 e 9 Aprile 2021 le lezioni in presenza si svolgeranno solo per le ore previste 

di mattina e non ci sarà il rientro pomeridiano. Le ore previste nel pomeriggio saranno svolte 

con la DDI. 

 

Art.4 

Che l’orario delle lezioni in presenza e in DDI, per la secondaria, è quello allegato al presente 

decreto. (Allegati 1 e 2) 

 

Art.5 

Che l’uscita delle classi della primaria per giovedì 8 sarà ordinato come da allegato al presente 

decreto. (Allegato 3) 

 

Art.6 

Che l’uscita delle classi prime della secondaria avverrà nei giorni 7, 8 e 9 Aprile in 

contemporanea al suono della campana dell’ultima ora prevista nella giornata. 

 

Art.7 

Che l’ingresso, scaglionato dalle ore 8 alle ore 8.30, e l’uscita dai plessi avverrà come previsto 

precedentemente. 
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Art.8 

Che le lezioni di mattina inizieranno per tutti alle ore 8.30 con cadenza di 50 minuti sia in 

presenza che a distanza. Le lezioni pomeridiane, tutte in DDI, inizieranno alle ore 15, sempre 

con cadenza di 50 minuti.  

 

Art.9 

Che, nel caso di DDI, gli insegnanti svolgeranno la lezione tenendo conto di dare una pausa di 

10 minuti agli studenti, nel caso di ora di lezione singola, o di 20 minuti nel caso di 2 ore di 

lezioni consecutive. 

 

Art.10 

Che gli insegnanti, della secondaria, che non hanno lezioni  o eventuali disposizioni in presenza 

potranno svolgere la DDI in smartworking. 

 

Art.11 

Che per quando non previsto al presente decreto ci si rifà ai precedenti decreti e/o circolari. 

 

 

 

Venegono Superiore, 03/04/2021. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


