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Circ. n. 143                Subiaco, 24 aprile 2021 

 

A tutto il personale 

Ai genitori e agli alunni 

Al DSGA 

Al sito web dell’istituto 

SEDE 

 

Oggetto: Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 art. 3 – Organizzazione didattica dal 26 aprile 2021. 

 

• Visto il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 che all’art 3 comma 2 prevede  “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 la nota del Ministero dell’Istruzione n. 624 del 23/04/2021 che indica “Le istituzioni scolastiche, 

nell’esercizio dell’autonomia didattica e organizzativa e in relazione al rischio sanitario definito per il territorio, 

individueranno le modalità concrete con cui accogliere a scuola un numero crescente di studenti, comunque entro 

le fasce percentuali indicate dal legislatore... Tenendo conto della necessità mai abbastanza richiamata di 

personalizzazione degli apprendimenti curricolari e relazionali, si segnala 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, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato.”; 

• Vista la nota del USR per il Lazio n. 12425 del 23/04/2021 che indica “Le scuole che si siano organizzate, sinora, 

garantendo meno del 70% del tempo scuola in presenza, sceglieranno in autonomia come raggiungere la nuova 

percentuale del 70%, nel rispetto dei vincoli previsti dalla suddetta nota.”; 

 

il Dirigente Scolastico dell’IIS “Braschi – Quarenghi” di Subiaco  

 

DISPONE 

 

Da lunedì 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 l’organizzazione della didattica in 

presenza del 70% degli alunni/classi, come da prospetto orario allegato alla presente, a cui seguirà in un secondo momento 

il prospetto orario della settimana successiva (orario a settimane alterne). 

L’attività continuerà ad essere svolta come da disposizioni prescritte nella circolare n. 87 del 23 gennaio 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani) 
                      (Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3   c. 2 del D. Lgvo 12.2.1993, n.39) 
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