Villa Cortese, 23 aprile 2021
Prot. n° 1598/A22
AGLI STUDENTI
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 275/1999 art. 4 e 5;
VISTO il DL 22 aprile 2021, art. 3, comma 2:
“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'attivita'
didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona rossa,
sia garantita l'attivita' 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 della Prefettura di Milano Prot. n°15.5/2020 – 026590 Gab del 22 aprile
2021 che stabilisce che a decorrere dal prossimo lunedì 26 aprile la percentuale di
didattica in presenza venga fissata al 70% degli studenti/classi di ciascun Istituto con un
range di adattamento di uno o due punti percentuali per eccesso o per difetto rispetto a
tale soglia, in ragione delle necessità organizzative di ciascun isitituto;
VISTA l’offerta formativa in essere contenuta nel PTOF 2019-22 ;
VISTA l’indicazione dell’USP Milano, di concerto con la Prefettura, di salvaguardare
prioritariamente la frequenza in presenza al 100% delle classi quinte dei corsi in essere;

VISTE le richieste di effettuazione della didattica in presenza per studenti BES, pervenute
da parte dei genitori;
DISPONE
a partire dal giorno 26 aprile 2020 e fino alla conclusione dell’anno scolastico le
seguenti modalità di frequenza:
1. CLASSI TERMINALI:
le attività didattiche si svolgeranno sempre in presenza al 100% per tutte le ore
dell’orario attuale per le seguenti classi :
5A – 5B – 5C – 5D – 5E – 5F – 5G
3PA – 3PB – 4P - 5P

2. LE ALTRE CLASSI
prosegue come in precedenza l’ attività a settimane alterne per tutte le altre classi,
che rimangono inserite nell’originario gruppo d appartenenza:
GRUPPO A

1A- 2A – 3A – 4A – 1B – 1D – 2D – 3D –
4D – 4F – 4G – 1P

GRUPPO B

2B – 3B – 4B – 1C – 2C – 3C – 4C 1E – 2E – 4E – 1F – 2PA – 2PB

La turnazione ricomincerà lunedì 26 aprile con il gruppo A (gruppo B in DAD).
Per le classi prime e seconde è tuttavia prevista la “restituzione” di un giorno settimanale
sempre in presenza secondo quanto di seguito esposto.

3. CLASSI PRIME E SECONDE: UN GIORNO IN PIU’ IN PRESENZA
Le classi prime e seconde frequentano anch’esse a settimane alterne ( in presenza e in
DAD) come sopra esposto ; tuttavia, nel corso della propria settimana di DAD, a
ciascuna classe prima e seconda è stato “restituito” un giorno della settimana che
si svolgerà interamente in presenza, secondo lo specchietto sotto esposto. Tale
giornata “restituita” alla presenza coincide perlopiù con quella laboratoriale /pratica finora
utilizzata ( compatibilmente col numero di presenze a scuola che deve stare quanto più
vicino al 70% del totale degli studenti ) :
Ecco il giorno della settimana in presenza in più assegnato a ciascuna classe:
LUNEDI’

MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’

VENERDI’

1C – 1E

2C

2B

2PA – 1F

2PB – 2E

1B – 1A

2D

1D

2A

1P

Settimane
con turno
A
Settimane
con turno
B

4. Tutti i docenti svolgono interamente il servizio da scuola in presenza da
lunedì 26 aprile ; nel caso in cui abbiano classi in turno di DAD, le lezioni si
svolgono da scuola dalle aule assegnate alle predette classi o nelle postazioni
dedicate alla DAD già in uso , utilizzando la piattaforma MEET della GSuite. Le
lezioni si svolgono tutte in modalità sincrona.
5. Non sono previste modifiche dell’orario attualmente vigente;

6. Continuano a essere svolte in presenza le attività didattiche per gli studenti DVA e
BES, che sono stati autorizzati a frequentare la scuola su specifica richiesta delle
famiglie, per il monte ore giornaliero che la scuola è in grado di garantire nel
rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria;
7. proseguono le attività di PCTO previste nell’azienda agraria dell’Istituto, secondo
l’attuale calendario e nella scrupolosa osservanza del Protocollo Covid19
dell’Azienda Agraria (aggiornato) e del conseguente Regolamento;
8. lo svolgimento delle prove INVALSI grado 13 (classi quinte) è previsto da lunedì 3
maggio; è in via di pubblicazione l’apposita circolare con calendario, orari e turni di
sorveglianza;

CORSO IDA SERALE

In considerazione della consistenza ridotta dei gruppi classe e dell’uso pressoché
esclusivo del mezzo proprio, la frequenza degli studenti del corso IDA serale riprende in
presenza al 100% senza variazioni dell’orario in vigore.

Si raccomanda a tutti di consultare con opportuna frequenza il sito istituzionale dell’Istituto
https://www.agrariomendel.edu.it.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Cristina Gualtieri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93)

