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Prot. 1173   / A35d/        Milano, 11 aprile 2021 

 

OGGETTO: Determina del Dirigente Scolastico in esecuzione della nota prefettizia prot. n. 15.5./2020-

026590  -Gab avente per oggetto “Ripresa della didattica in presenza delle istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado” dal 12 aprile 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021, con la quale da lunedì 12 aprile 2021 la 

Lombardia passa in “zona arancione”, così come indicato nel DPCM 2 marzo 2021, nel Decreto Legge 13 

marzo 2021 n. 30 e con il Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 

VISTA la comunicazione del Prefetto di Milano che rende esecutivo il documento prot. n. 15.5./2020-

026590-Gab DOCUMENTO OPERATIVO PER IL COORDINAMENTO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’ E DEI 

SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AI SENSI DEL DPC, DEL 3 DICEMBRE 2020 (ART. 1, COMMA 10, 

LETTERA S), DEL PATTO “MILANO PER LA SCUOLA” ENTRATO IN VIGORE STANOTTE E IN ADERENZA AL 

DPCM 14 GENNAIO 2021 PER LE ZONE CLASSIFICATE A RISCHIO MEDIO “ARANCIONE”; 

RICHIAMATE le circolari interne, con cui la Dirigenza ha emanato disposizioni organizzative e direttive per 

tutte le componenti scolastiche, Circ. n. 150 – Ripresa delle attività didattiche in considerazione del Decreto 

Legge del 5 gennaio 2021, Circ. n. 144 – Ripresa delle attività didattiche, Circ. n. 145 – Intervallo, trasporti, 

navetta, Circ. n. 146 – Opportunità, elementi di attenzione criticità della Didattica Mista, Circ. n. 147 – 

Attività di scienze motorie e sportive svolta dagli studenti che sono a distanza; Circ. 274 – del 9 aprile 2021 

ripresa delle attività didattiche; 

VISTA l’autorizzazione in deroga prot. 1  /C23del 01-01-2021 Autorizzazione da parte di Prefettura, Comune 

di Milano e ATL rispetto ad eventuale accesso maggiore 50% alle ore 8.00, data la modesta oscillazione che 

ne consegue con l’organizzazione prevista: metà classi prime, metà classi seconde, metà classi terze, metà 

classi quarte, metà classi quinte e alcuni gruppi classe poco numerosi di quarta e di quinta non scomposti in 

due gruppi; 

CONSIDERATO che tale numerosità di studenti risulta compatibile con le quote previste dal DPCM del 14 

gennaio 2021, essendo di poco superiore al 50% e largamente inferiore al 75% degli studenti 

CONSIDERATO il piano di investimenti strutturali, infrastrutturali e digitali messo in campo nonché 

l’esperienza acquisita rendono l’organizzazione prefigurata compatibile con la didattica mista, e 

considerato che il collaudo di tutte le attrezzature e il loro successivo utilizzo ha avuto un esito 

completamente positivo, sia in termini di funzionalità che di connettività; 
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ACCOLTE, in quanto compatibili con la consistenza numerica autorizzata dalla Prefettura,  le segnalazioni di 

4 Consigli di Classe  in relazione ad alunni che, a fronte di situazioni acclarate personali e familiari legate a 

bisogni educativi speciali, potranno frequentare sempre in presenza; 

VISTO il Piano di Rimodulazione del Servizio Scolastico approvato dal Collegio Docenti il 31 agosto 2020 e 

dal Consiglio di Istituto il 2 settembre 2020; 

VISTO il Contratto Integrativo di Scuola sull' avvio in sicurezza sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dalle 

Organizzazioni Sindacali il 10 settembre 2020; 

SENTITA la DSGA con particolare riguardo all’organizzazione dei turni e del servizio del personale ATA che è 

stata disposta con circolare interna n. 275 del 9 aprile 2021; 

SENTITO l’ ASPP e il RLS; 

 

DETERMINA 

1 

Come indicato dalla circolare interna n. 247 del 9 aprile 2021, Il mantenimento della scomposizione in due 

gruppi di apprendimento per le classi numerose; le restanti classi operano in presenza intere,  in quanto il 

ridotto numero di studenti che la compongono è compatibile con le misure di distanziamento; gli alunni 

con bisogni educativi speciali o particolari situazioni psicologiche, individuati dai Consigli di Classe e in 

accordo con le rispettive famiglie, potranno frequentare sempre in presenza, avendo accertato che tale 

deroga non porta a superare il numero complessivo di frequentanti autorizzato dalla Prefettura. 

 

2  

L’alternanza settimanale dei due gruppi nello svolgimento delle lezioni in presenza, mentre il restante 

gruppo è connesso a distanza alle medesime lezioni. Per motivi didattici, dal 12 aprile 2021 saranno 

presenti le “classi” che si connetteranno con le rispettive “classi bis”, le quali saranno invece a distanza. 

 

3  

La conferma delle rigorose misure di presidio e sorveglianza sanitaria, con obbligo di mascherine, 

distanziamento, arieggiamento costante, disinfezione delle mani reiterata, disinfezione di tutte le superfici 

di contatto, monitoraggio degli interventi attuati, come previsto dal Piano di rimodulazione del Servizio 

Scolastico del nostro Liceo Scolastico Vittorini. Per consentire la lettura labiale di due alunni sordi, i docenti 

utilizzeranno mascherine trasparenti o visiere trasparenti, aggiungendo a tale misura un divisorio protettivo 

in plexiglass a loro ulteriore protezione, divisorio che è già stato collocato sopra la cattedra nelle due aule. I 

docenti di ogni classe non circoleranno tra i banchi ma manterranno la mascherina e il distanziamento di 

2,5 metri rispetto agli studenti.  Gli alunni non toglieranno mai la mascherina, tranne per consumare uno 

snack durante l’intervallo ma in tal caso saranno seduti così da rispettare le distanze reciproche,  e 

resteranno sempre distanziati tra loro in ogni momento della giornata. Le aule dovranno essere arieggiate 

con frequenza. Per le restanti misure di protezione personale, si rinvia alla circolare n. 247 del 9 aprile 2021 

e alle disposizioni dell’ATS sotto richiamate. 

 

4 

L’applicazione delle disposizioni dell’ATS prot. 47996 del 25 marzo 2021  e la massima notifica a tutte le 

componenti scolastiche di tali disposizioni, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Liceo e 

mediante newsletter. 



 

 

5 

Tutte le attività di formazione integrativa alle discipline ed i percorsi trasversali proseguiranno con la sola 

modalità a distanza, comprese le attività di Educazione Civica, i PCTO, gli sportelli didattici, i corsi di 

recupero, i corsi di lingue  extrascolastici ecc. Non è consentito svolgere attività in presenza al pomeriggio, 

non è consentito per gli studenti sostare a scuola per pranzare, non è permesso entrare prima dell’apertura 

degli ingressi, il deflusso dovrà essere celere. 

 

6 

Sono confermate le disposizioni inerenti gli intervalli e le attività di educazione motoria e sportiva, come 

da circolari interne già emanate 

 

7 

Le attività degli Organi Collegiali continuano a distanza ed anche i colloqui docenti - genitori, salvo 

eccezioni motivate disposte come deroga dal Referente Covid o dal Dirigente Scolastico a seguito di 

richiesta scritta o mail dei docenti. 

 
8 
Misure specifiche anticontagio richiamate dalla presente determina 
Si richiama l’Ordinanza n. 55 della Regione Lombardia in materia di rilevazione della temperatura corporea. 
Si conferma il piano delle vie di accesso e di deflusso, per ridurre l’affollamento, allegato alla determina 208 
del 23 gennaio 2021, ed i divieti e le raccomandazioni anti-assembramento e anti-contagio in essa 
esplicitati. In particolare, è vietato l’assembramento in sala professori e nelle bidellerie, non possono altri 
docenti accedere alla vicepresidenza ed è fatto obbligo di arieggiare costantemente ogni locale scolastico. 
La pulizia dovrà essere accurata e attenta all’igienizzazione di ogni superficie di contatto.  
Al cambio d’ora, il personale ausiliario provvederà a disinfettare le postazioni; qualora il numero di classi da 
disinfettare contemporaneamente renda impossibile per il collaboratore in servizio arrivare in tempo in 
tutte le aule, i docenti collaboreranno a loro volta utilizzando i prodotti a disposizione. Gli studenti 
eviteranno ogni uso condiviso di proprio materiale. Tutti si disinfetteranno frequentemente le mani. Si 
curerà un arieggiamento costante e comunque sempre al cambio di ora. 
Si richiamano le comunicazioni in merito al servizio di navetta concordato con ATM, ma al momento non 
disponiamo di conferma che sia già disponibile da lunedì. 
 
 
9 
La salute è un bene individuale e nel contempo un bene di tutti. La responsabilità nell’attuare la presente 
direttiva è quindi non solo in capo a chi vigilerà nella sua applicazione, ma anche e soprattutto è parte 
integrante del processo di partecipazione e di coinvolgimento di ogni studente e di ogni lavoratore, in 
prima persona, il quale si farà parte attiva per la tutela di se stesso, dei compagni, dei colleghi e del proprio 
ambiente di lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Albalisa Azzariti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

/aa 


