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Comunicazione N. 325 del 24/04/2021
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA

Sempre di nuovo
Il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021, pubblicato sul numero 96 della
“Gazzetta Ufficiale” del 22 aprile 2021, all’art. 3, comma 2, spiega che:
“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”.

Siccome nel periodo considerato dal 26 aprile la regione Veneto è in “zona
gialla”, il range per la presenza a scuola può variare tra “almeno il 70% fino la
100%”.
Il Piano operativo per il coordinamento scuola-trasporti del Tavolo di
coordinamento presieduto dal Prefetto di Venezia - prot. n. 0030489 della Prefettura
di Venezia del 23 aprile 2021 - in relazione all’organizzazione del trasporto pubblico
locale, ha indicato la misura minima di almeno il 70% “includendo gli studenti con
bisogni educativi speciali ed i laboratori, fatta salva la verifica delle criticità che si
dovessero concretamente riscontrare nel corso dei primi giorni della prossima
settimana e che saranno oggetto di una successiva valutazione del Tavolo”.
Ha aggiunto che:
“Sulla base delle esigenze rappresentate dalla Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale del
Veneto e delle Aziende di trasporto pubblico locale condivise da tutti i presenti, si è convenuto che
dal 26 aprile 2021 l’attività didattica degli istituti secondari di secondo grado riprenderà (…)
assicurando la didattica in presenza al 100% degli studenti delle classi prime e quinte, mantenendo
al 50% la presenza degli studenti delle rimanenti classi secondo i criteri di rotazione stabiliti dai
singoli dirigenti scolastici”.

La nota congiunta - prot. n. 7267 del 24 aprile 2021 - di Regione del Veneto, a
firma del Direttore Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria Dr. Santo Romano e dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, a
firma del Direttore Generale Dott.ssa Carmela Palumbo, ha sottolineato come
l’indicazione di privilegiare la presenza degli studenti delle classi prime e quinte sia
stata fornita anche con nota del Dipartimento per il sistema educativo e di formazione
n. 624 del 23 aprile 2021 e che la percentuale di almeno il 70% deve deve essere
osservata “giornalmente” e sulla “totalità” della “popolazione studentesca”.
Autonomia non è autosufficienza.
Autonomia è responsabilità nella collaborazione con tutte le istituzioni che
possono concorrere a garantire un servizio adeguato a favore del diritto
all’apprendimento, nella circostanza, soprattutto sotto il profilo della sicurezza.
Quindi, da lunedì 26 aprile, nell’ITIS “Carlo Zuccante” viene adottata la
misura di almeno il 70% della presenza raggiunta con il 100% delle classi prime e
quinte - in considerazione degli studenti più giovani e degli studenti che devono
sostenere l’esame di Stato – e con le classi seconde, terze e quarte che proseguono,
come già in precedenza, con la presenza della classe intera e turnazione su tre giorni.
Nella misura complessiva di almeno il 70% correttamente rientrano
l’inclusione (disabilità, DSA, BES) e i laboratori.
La rimanente quota prosegue con la didattica digitale integrata.
Il Corso Serale, Percorso di Secondo Livello, non “pesando”
sull’organizzazione del trasporto diurno, può svolgere l’attività didattica in presenza
sino al 100%.
In relazione al coprifuoco tra le ore 22 e le ore 5, se uno studente dovesse
essere richiesto di una motivazione, basta che spieghi al possibile interlocutore la
propria frequenza del Corso Serale.
Si coglie l’occasione per una precisazione.
Profittando della stagione primaverile, tra le precauzioni, oltre al
distanziamento, alla mascherina, al lavaggio delle mani, si raccomanda l’aerazione.
Inoltre, al fine di garantire il distanziamento interpersonale e, al contempo, per
“sgranchirsi le gambe” e poter consumare con più tranquillità cibi e bevande, si
consiglia di utilizzare, durante l’intervallo, le aree pertinenziali del Biennio e del
Triennio: ciascuna classe, ovviamente, accompagnata e vigilata dal docente dell’ora
precedente sino all’arrivo del docente dell’ora successiva.
I percorsi di uscita/ingresso e i punti di sosta durante l’intervallo sono riportati
negli allegati.
Si ricorda a tutti, compresi gli studenti, che è sempre in vigore il divieto di
fumo, anche nei bagni.
Così come resta in vigore il Protocollo generale di sicurezza dal titolo Misure
operative di sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di Covid-19 validato
dall’11 settembre, aggiornato periodicamente, in data 13 novembre, in data 9
dicembre 2020, in data 19 marzo 2021, da ultimo in data 6 aprile 2021.
L'orario delle classi in vigore dal 7 aprile rimane invariato, ad ogni buon conto
viene allegato alla presente, insieme alle turnazioni bisettimanali delle classi, alle

indicazioni per l'uscita durante l'intervallo del Biennio, alla mappa del Triennio con i
percorsi colorati e i punti di sosta per l'uscita durante l'intervallo.
Ultimo ma non ultimo, un ringraziamento ai Collaboratori per il loro prezioso
contributo e, in particolare, alla Professoressa Federica Paiaro, per l’ulteriore messa a
punto dell’orario.
Marco Macciantelli
Dirigente scolastico ITIS “Carlo Zuccante”

