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CIRCOLARE N. 563

ALLE CLASSI
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE DELLE LEZIONI DAL 26 APRILE 2021
Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 , c.d. Decreto “Riaperture”, all’art. 3 comma 2 stabilisce che nelle zone
arancioni e gialle “ per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado deve essere garantita l’attività in
presenza ad almeno il 70% degli studenti e fino al 100%. Per la restante parte della popolazione studentesca delle
predette istituzioni scolastiche è prevista la didattica a distanza”.
La Direzione generale Cura della persona, salute e welfare
re della Regione Emilia-Romagna,
Emilia
nel
confermare come il quadro epidemiologico non mostri ancora un andamento migliorativo sufficiente,
soprattutto nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 18 anni,
anni, ed in ragione della ancora persistente
diffusione delle varianti,, ritiene corretto e prudente mantenere la percentuale di frequenza in presenza
nelle scuole secondarie di secondo grado, in misura non superiore al 70%, almeno fino a quando
quan i dati
relativi all’epidemia non saranno tali da indurre ad un diverso orientamento.
Con nota prot. 7015 del 23.04.2021 il Vice Direttore dell’U.S.R. per l’Emilia Romagna – d’intesa
con il Presidente della Regione Emilia-Romagna
Emilia Romagna e con la Prefettura di Bologna, rappresentante dello Stato
per i rapporti
ti con le autonomie territoriali – ha pertanto valutato opportuno che,
che a partire dal 26 Aprile
p.v. e fino a sabato 8 maggio,, a condizione che per la regione Emilia-Romagna
Emilia Romagna non intervenga il
passaggio in zona rossa, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscano l’attività
didattica in presenza al 70%,, in attuazione di quanto definito dai piani operativi predisposti con il
coordinamento delle Prefetture ed in conformità alle disposizioni vigenti.
Alla luce delle indicazioni sopra richiamate, effettuata un’attenta valutazione della consistenza
numerica e delle esigenze delle classi nonché delle dimensioni delle aule, confermati i principi di
ragionevolezza e prudenza, si forniscono le indicazioni per la frequenza delle lezioni dal 26 aprile p.v.
1. Si conferma la suddivisione degli alunni di ogni classe in 4 gruppi numerati dall’1 al 4. Per
alcune classi sono state disposte piccole variazioni, per riequilibrare la consistenza numerica dei
gruppi; di esse sarà data comunicazione agli interessati dalla segreteria alunni nella giornata di
sabato 24 aprile.
2. Per le classi PRIME – SECONDE – TERZE - QUINTE è prevista la frequenza in presenza di
TRE GRUPPI con rotazione settimanale.
settimanale Il calendario delle turnazioni dal 26 aprile al 22
maggio p.v. è stato organizzato in continuità con l’organizzazione delle precedenti settimane:
settimane
Settimana dal ….al
26 al 30 aprile
3 all’8 maggio
10 al 15 maggio
17 al 22 maggio

Gruppi in presenza
2-3-4
3-4-1
4-1-2
1-2-3

Gruppi in DAD
1
2
3
4

3. Per le classi QUARTE si mantiene la precedente organizzazione con la frequenza in presenza di
DUE GRUPPI con rotazione settimanale, di cui si riporta il calendario:
Settimana dal …. al
26 al 30 aprile
3 all’8 maggio
10 al 15 maggio
17 al 22 maggio

Gruppi in presenza
2-4
1-3
2-4
1-3

Gruppi in DAD
1-3
2-4
1-3
2-4

4. Nella quattro settimane programmate frequenteranno tutte le 57 classi del liceo, ricorrendo
anche all’utilizzo come aule del laboratorio linguistico e della sala multimediale.
5. Durante il periodo di quarantena di una parte della classe, per positività riscontrata in
ambito scolastico, in deroga al calendario programmato, frequenterà in presenza il gruppo
non interessato da tale provvedimento (si ricorda che la quarantena viene disposta anche in
presenza di un solo caso di positività tra gli alunni) .
6. Potranno essere disposte modifiche dell’organizzazione sopra esposta in relazione ad un
auspicabile miglioramento del quadro epidemiologico a livello regionale.
7. Si ricorda infine che, almeno fino al 30 aprile, è consentito svolgere attività motoria
esclusivamente all’aperto (con divieto di uso degli spogliatoi), eccetto per le classi dell’indirizzo
sportivo.
8. In allegato è trasmesso il piano di assegnazione delle aule alle classi, che rispetteranno in entrata
e in uscita l’accesso loro riservato.
Tutte le classi sono state presenti a scuola con discontinuità nel corso di questo anno scolastico,
iniziamo ora ad avvicinarci all’obiettivo, previsto dal recente decreto legge, di un rientro a scuola per tutti;
tale risultato, per la nostra regione, è tuttavia subordinato ad un più marcato miglioramento della
situazione epidemiologica. E’ affidato quindi a ciascuno di noi un maggior margine di responsabilità
individuale nell’osservare i protocolli atti a contenere il rischio di contagio vigenti nella scuola,a
partire dal distanziamento e da un uso corretto della mascherina.
Allegato: Piano abbinamento aule/classi.

Forlì, 24 aprile 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susi Olivetti

