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Magenta 23/04/2021
Al personale docente e ATA
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Oggetto: disposizioni relative alla didattica a distanza a partire dal 26 aprile 2021
Il dirigente scolastico
Visto il decreto-legge n. 52 del 22 aprile 202, art. 3;
vista la nota del Prefetto di Milano del 22 aprile 2021 e quanto emerso dalla videoconferenza con lo
stesso Prefetto del giorno 22 aprile 2021;
appreso a mezzo stampa che la regione Lombardia sarà collocata in zona gialla dal 26 aprile 2021;
dispone
-

-

-

-

da lunedì 26 aprile le lezioni riprenderanno al 70% con turnazione dedicata per ogni plesso
al fine di garantire la percentuale richiesta e le lezioni in presenza di tutte le classi quinte fino
al 31 maggio;
al fine di tutelare le attività di esecuzione ed interpretazione e dei laboratori di musica di
insieme del liceo musicale anche in considerazione dei numeri degli studenti, la turnazione
del liceo musicale si riferisce al prospetto deliberato in collegio docenti lo scorso 21 dicembre
2020;
gli studenti DVA e BES potranno continuare ad assistere alle lezioni in presenza anche
quando le rispettive classi seguiranno le lezioni a distanza;
rimane confermato l’orario di ingresso scaglionato alle 7.50 e alle 9.30 per garantire la
distribuzione degli studenti sui mezzi pubblici e gli assembramenti al di fuori della scuola;
l’orario delle lezioni continua ad essere quello già pubblicato a marzo 2021;
I docenti potranno effettuare didattica a distanza da casa, qualora nessuna delle classi
previste nell’orario giornaliero personale sia in presenza, utilizzando le connessioni di rete e
dotazioni informatiche personali come da decreto del dirigente integrato prot. n. 628 del
10/03/2021. In caso di classi con presenza di studenti DVA e BES effettueranno dalle aule
della scuola le lezioni di didattica a distanza al resto della classe;
rimane confermata la turnazione degli assistenti amministrativi così come già stabilita ad
inizio anno e l’orario già ridefinito dei collaboratori scolastici;
per le ragioni espresse nel punto precedente l’orario di strumento del pomeriggio di martedì
rimane a distanza per tutti gli studenti interessati.

il dirigente scolastico
(dott.ssa Donata Barbaglia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93
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