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Prot. 1327/A35/d      Milano, 25 aprile 2021 

       A tutte le componenti scolastiche 

       All’albo-sito web 

 

OGGETTO: determina del Dirigente Scolastico per le attività dal 26 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICHIAMATE tutte le premesse indicate dalla precedente determina Prot. 1173 / A35/d dell’11 aprile 2021 

e in particolare i vincoli relativi alle misure di distanziamento tra gli studenti, tra gli studenti e i docenti, in 

ogni momento della presenza nell’edificio scolastico, tenuto conto delle dimensioni delle aule del nostro 

Liceo, come ampiamente documentato nel documento “Piano di rimodulazione del servizio scolastico per 

l’anno scolastico 2020/21” presente sulla home page del sito istituzionale 

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, autorizzazione che è vincolata al mantenimento del numero attuale di studenti frequentanti e 

verrebbe meno in caso di incremento 

VISTO il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 “Misure 

urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione”, in cui l’auspicio dell’incremento degli alunni in presenza, con un’opportunità maggiore per 

le classi iniziali e finali, è connesso al concetto di flessibilità ed ai vincoli presenti nella singola istituzione 

scolastica 
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VISTA la nota del Prefetto prot. N. 15.5./2020 – 026590 Gab del 22 aprile 2021, nella quale il Prefetto di 

Milano, dopo aver evocato le indicazioni nazionali che invitano ad un incremento nella presenza degli 

studenti nelle scuole superiori, precisa con incisività quanto segue: “ Tale indicazione, chiaramente, va 

contemperata con la necessità di osservare in via preventiva il più rigoroso rispetto dei protocolli e delle 

linee guida anticontagio inerenti al settore scolastico, anche alla luce dei vincoli strutturali di sicurezza 

attinenti all’edilizia scolastica, specifici per ogni istituto”. 

VISTA la nota 624 del 23 aprile 2021 del Ministero dell’Istruzione 

RILEVATO che il Liceo Vittorini rientra tra gli Istituti beneficiari di una deroga nel tetto della frequenza, 

deroga concertata con il Tavolo Interistituzionale costituito presso la Prefettura prot. 1 /C23del 01-01-2021, 

che ha permesso l’erogazione della didattica in un unico turno dalle ore 8.00 a tutte le classi, sulla base di 

un valore di soglia fisso del numero di alunni frequentanti, in relazione alla capienza dell’edificio ed al 

dimensionamento del medesimo e che, nell’ambito di tale numero complessivo di frequentanti autorizzati,  

già ora le classi terminali quarte e quinte  appaiono favorite rispetto alla didattica in presenza, in quanto 

laddove la scolaresca è costituita da un numero ridotto di alunni si è concessa la frequenza al 100% 

dell’intera classe, pur non avendo potuto prevedere invece tale concessione per le scolaresche più 

numerose di tali classi terminali 

RITENUTO non opportuno percorrere la strada di permettere la frequenza al 100% di queste classi quinte 

più numerose a scapito però di alunni di altre classi, le quali dovrebbero in cambio ritornare al 100% in 

didattica a distanza per pareggiare il numero di studenti ammessi alla frequenza, in quanto tale strategia 

sarebbe sì legittima sotto il profilo della deroga concessa dalla Prefettura al nostro Liceo ma  lesiva di 

situazioni acquisite da altre classi, per di più in assenza di una causa di forza maggiore come per esempio un 

contagio, e penalizzante per alcune categorie di alunni, di complessa individuazione, i quali potrebbero 

vantare di essere parimenti meritevoli di attenzione sotto il profilo della continuità didattica 

RILEVANDO in questa fase epidemiologica, due ordini di problemi, che si intersecano tra loro, e cioè la 

difficoltà di un controllo puntuale in ogni angolo della scuola a parità di quantitativi di personale in servizio 

ma con incremento del numero di alunni, e l’effetto di un’accresciuta socialità extrascolastica, favorita dalle 

riaperture, sotto il profilo del contagio 

RILEVANDO che alla data attuale non tutto il personale della scuola è stato vaccinato, sia per problematiche 

di distribuzione sia per la presenza di malattie e fragilità fisiche per personale docente e non docente non 

vaccinabile con la tipologia di vaccino distribuita e che quando ciò è avvenuto al personale è stata 

somministrata finora solo la prima dose, e pertanto permane un rischio di contagio per il personale della 

scuola 

RILEVATO che alla data attuale gli studenti non sono vaccinati contro il Covid-19 e che non si ha la 

possibilità di individuare la presenza di asintomatici 

VALUTATO che il Ministero dell’Istruzione assegna alle scuole possibili margini di flessibilità 

AUSPICATO che sia possibile realizzare al più presto nel nostro territorio un sistema di tracciamento 

attraverso tamponi o dati da fissare su una card o un’app sul cellulare, che permetta una prevenzione del 

contagio più radicale 



PRESO ATTO, e dimostrando concretamente con questa determina un segnale di ascolto concreto verso la 

comunità del Liceo, che appare articolata e composita, con interessi contrastanti e in parte confliggenti, e 

quindi sia delle istanze di chi, tra le componenti scolastiche, compresi gli studenti, auspica il mantenimento 

dello status quo in un travagliato 2020/21 che ha visto avvicendarsi  - per necessità – più tipologie 

organizzative, sia di chi auspica l’introduzione di una qualche forma di socialità per le classi quinte ancora 

suddivise e che ciò trovi una propria modalità attuativa prima che l’anno scolastico termini. 

CONSTATATO che il Ministero dell’Istruzione nella sua nota scrive quanto segue: “ 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” 

 

DETERMINA 

1) Dal 26 aprile 2021 l’orario di tutte le 44 classi del Liceo Vittorini risulta confermato secondo il 

prospetto indicato sul sito e attualmente in uso; le classi suddivise in due gruppi di apprendimento 

restano scomposte come già in atto e proseguono la turnazione in corso; 

2) Nell’arco temporale 26 aprile – 12 maggio 2021 il Dirigente Scolastico si rende disponibile a 

considerare proposte organizzative scritte inoltrate dai Consigli di Classe delle cinque quinte 

scomposte in due gruppi di apprendimento, le quali permettano, eventualmente anche in modo 

occasionale, una maggior socialità degli studenti, ma a condizione che 

a) Non si modifichino i diritti acquisiti dalle classi dalla prima alla quarta e quindi il numero 

complessivo dei frequentanti all’interno dell’edificio scolastico resti immutato, in quanto con 

l’attuale assetto abbiamo raggiunto il valore di soglia oltre il quale non è possibile mantenere il 

distanziamento nel nostro Liceo, stante le caratteristiche dell’edificio e dei locali; 

b) Non si impedisca ai singoli dipartimenti disciplinari di operare, precludendo l’utilizzo di spazi di 

lavoro didattico necessario per le loro attività di lezione; 

c) I Consigli di Classe approvino formalmente con delibera unanime la proposta organizzativa 

presentata alla presidenza; 

d) L’organizzazione proposta sia ritenuta conforme alle norme anticontagio da parte del Servizio 

Prevenzione e Protezione e dallo stesso approvata; 

e) L’organizzazione proposta sia successiva al 15 maggio 2021 e sia sostenuta da un andamento 

epidemiologico favorevole (zona gialla o bianca, nessun contagio o isolamento fiduciario tra gli 

studenti di quinta) 

f) Il Consiglio di Istituto si sia espresso con delibera favorevole, al termine delle valutazioni 

indicate nei precedenti punti a,b,c,d. 

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) 
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