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Oggetto: Disposizioni per attività didattica in presenza con un minimo del 70% della popolazione

studentesca – Decreto-Legge n. 52 del 22/04/2021 e Nota M.I. Prot. n. 624 del 23/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Decreto-Legge n. 52 del 22/04/2021 – “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19”, con particolare riferimento all’art. 3, commi 2 e 3;

Vista

la nota del Ministero Prot. n. 624 del 23/04/2021, che recita “Tenendo conto... 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.” ;

Tenuto conto

che, sulla base del protocollo di sicurezza nazionale per la riapertura delle Scuole a settembre
2020, l’Istituto ha provveduto alla riorganizzazione del servizio per garantire la presenza a
Scuola del 100% degli studenti, recuperando e utilizzando tutti gli spazi a disposizione negli
edifici di propria competenza, assegnando anche apposite aree esterne per lo svolgimento della
ricreazione in sicurezza, e prevedendo, per quanto possibile, percorsi e orari di “microscaglionamento” all’entrata e all’uscita, turni e orari di utilizzo dei laboratori e della palestra;

Considerato

che, in considerazione dell’offerta per il TPL e degli orari delle corse a servizio della
popolazione studentesca, nonostante tutti gli accorgimenti adottati, sin da settembre scorso si
sono evidenziate criticità, non sottovalutabili, per l’afflusso contemporaneo di oltre 5.000
studenti nel Villaggio Scolastico;

Tenuto conto

dei dati disponibili sul pannello di monitoraggio1 messo a disposizione dalla Regione Toscana
e correlato al Progetto “Scuole Sicure”, in base a quali è evidente che, dal 22 febbraio ad
oggi, nonostante tutte le misure adottate per le cd. “micro zone rosse” e per il passaggio
effettivo della Regione Toscana in “zona rossa” in concomitanza della pausa pasquale, il
numero dei nuovi casi positivi in Toscana tra la popolazione scolastica del II grado si attesta
intorno ad una media di 490 studenti a settimana (70 al giorno);

Tenuto conto

di quanto emerso nel corso dei vari “tavoli di coordinamento” locali (Prefettura e USP di
Pisa) rispetto al TPL, nonché delle indicazioni generali dell’USR per la Toscana, con
particolare riferimento alla necessità di contemperare, in linea con le indicazioni ministeriali

1

Cruscotto epidemiologico (aggiornato ogni mercoledì):
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmM3ZjBmZGEtYTZlNy00NjA3LTllZmItODYyMTJmYjdkMjQyIiwidCI6ImNhNTUyYWI3
LTk4ZmYtNDAwNy1iYjUxLTUwMjNjOWMwYjNhNCIsImMiOjl9
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della già citata nota Prot. n. 624 del 23/04/20212, il diritto all’istruzione in presenza –
“L’obiettivo, sempre auspicato dal mondo della scuola, è quello di restituire ciascuno, in
relazione al contesto pandemico, alla comunità scolastica, così che possa riprendere a
“crescere insieme” e recuperare spazi fondamentali di socialità ordinata.” – e la tutela della
salute dei cittadini, soprattutto in vista delle previste “riaperture” di cui al D.L. n. 52/2021 e
del passaggio in Zona Gialla della Regione Toscana;
Acquisiti

i pareri degli OO.CC. competenti – Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto – tra giovedì
22 e sabato 24 aprile 2021, entrambi favorevoli, a maggioranza, nel garantire la didattica in
presenza al 70% della popolazione studentesca, da lunedì 26 aprile p.v. fino alla fine
dell’anno scolastico, indipendentemente dal colore della zona, con Classi Prime e Quinte
sempre in presenza e le altre Classi II, III e IV in DDI al 50%, con alternanza
settimanale, mantenendo così la stabilità dei gruppi attuali, salvo eventuali necessari
“aggiustamenti”, e restando salve le presenze a Scuola per i Laboratori delle classi del triennio
(CAT – SIA – Agraria) e per quelle dei piccoli gruppi come da DCPM/DL3;

Considerato

che, con l’organizzazione sopra illustrata, la percentuale della popolazione studentesca in
presenza a Scuola, compresi i Laboratori di Agraria c/o località “La Bianca”, si attesta tra un
minimo garantito del 70% e fino ad un massimo del 75%, in qualsiasi condizione a
legislazione vigente, non andando quindi ad aggravare l’affollamento dei mezzi del TPL4, con
particolare riguardo agli autobus che, da tutta la Valdera, Valdicecina, Valdarno inferiore e
zona Pisana, confluiscono su Pontedera e che, giornalmente, sono utilizzati sia dagli studenti
che dal resto della popolazione del bacino di riferimento;

Tenuto conto

delle disposizioni già impartite e qui integralmente richiamate per le parti non superate dalla
legislazione e/o normativa nel frattempo sopravvenuta:
“Piano Scuola” di Istituto per il rientro A.S. 2020/2021 – Prot. n. 10529/06-09 del
02/09/2020 – Revisione 02 del 09/09/2020;
Attivazione della didattica digitale integrata per tutte le classi dell’Istituto – Prot. n.
14494/04 del 24/10/2020;
Patto educativo di corresponsabilità (ex art. 3 del D.P.R. n. 235/2007) – Prot. n.
14805/05-05 del 31/10/2020;
Piano Scolastico attuativo della DDI – Prot. n. 14803/04-01 del 31/10/2020;
Misure di protezione – Informativa casi COVID a Scuola – Prot. n. 14806/05-07 del
01/11/2020;
Disposizioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche dal 07/01/2021 – Prot.
n. 72/04-08 del 04/01/2021;
Rientro in presenza dal 11/01/2021 – Prot. n. 230/08 del 08/01/2021;
Assegnazione piazzole e percorsi per le ricreazioni a partire dal 11/01/2021 –
Aggiornamento – Prot. n. 2912/04 del 11/01/2021;

salvo successive disposizioni nazionali e/o regionali e/o locali,

DISPONE
2

3

4

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.
Tale soluzione garantisce equilibrio, continuità e regolarità delle attività didattiche, con particolare attenzione alle Classi Quinte per
l’Esame di Stato e per le Classi Prime in considerazione della particolarità del passaggio di grado e il recupero degli apprendimenti
relativi all’ultimo anno della Secondaria di I grado, in linea con le indicazioni emanate dal M.I. in data 23/04/2021.
Con previsione di incremento dell’affollamento medio in ragione delle riaperture e del passaggio della Regione Toscana in zona gialla.
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a partire da lunedì 26/04/2021 e fino alla fine dell’anno scolastico, indipendentemente dal colore della
zona/regione (Giallo e Arancio o Rosso), fatte salve eventuali motivate necessità e/o specifiche esigenze di
carattere organizzativo e/o didattico:
a) lo svolgimento delle lezioni al 100% in presenza di tutte le Classi Prime – in considerazione della
particolarità del passaggio di grado e il recupero degli apprendimenti relativi all’ultimo anno della
Secondaria di I grado, e Classi Quinte, anche al fine di meglio accompagnare la preparazione agli Esami di
Stato;
b) limitatamente alle sole Classi Quinte, in considerazione che potrebbe essere necessario evitare il rischio di
contagio in vista dell’avvio dei colloqui dell’Esame di Stato previsto per il 16 giugno, potrà essere valutata la
possibilità di organizzare, a partire dal 03/06/2021, attività in presenza per piccoli gruppi o passare alla DDI
al 100%;
c) la prosecuzione delle attività didattiche in presenza al 50% per le sole Classi II, III e IV, come da
calendario già comunicato:
dal 26 al 30 aprile:

Gruppi 2 e 3 in presenza

Gruppi 1 e 4 in DDI

dal 03 al 08 maggio:

Gruppi 1 e 4 in presenza

Gruppi 2 e 3 in DDI

dal 10 al 15 maggio:

Gruppi 2 e 3 in presenza

Gruppi 1 e 4 in DDI

dal 17 al 22 maggio:

Gruppi 1 e 4 in presenza

Gruppi 2 e 3 in DDI

dal 24 al 29 maggio:

Gruppi 2 e 3 in presenza

Gruppi 1 e 4 in DDI

dal 31 maggio al 05 giugno:

Gruppi 1 e 4 in presenza

Gruppi 2 e 3 in DDI

dal 07 al 10 giugno:

Gruppi 2 e 3 in presenza

Gruppi 1 e 4 in DDI

d) avendo l’obbligo di assicurare la sostituzione di eventuali docenti assenti, eventuali richieste di permessi
orari (brevi) dovranno essere preventivamente autorizzate dal DS, ex art. 16 del CCNL Scuola,
compatibilmente con le esigenze di servizio; per le stesse ragioni, dovranno garantire la propria presenza a
Scuola, secondo il proprio orario di servizio settimanale, tutti i Docenti nominati sull’organico “COVID” e
coloro che hanno ore a disposizione e/o di potenziamento, indipendentemente se hanno o meno classi in
presenza nella stessa giornata;
e) salvo sostanziali modifiche alle disposizioni nazionali attuali (D.P.C.M. | D.L. | O.MdS.), le presenti
disposizioni restano in vigore fino al termine delle lezioni previsto per il 10/06/2021.
Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Luigi Vittipaldi)

Firmato digitalmente da: VITTIPALDI LUIGI
Motivo: D.S. I.T.C.G. “E. Fermi” – PTD03000R
Luogo: Pontedera (PI) – Italia
Data: 24/04/2021 15:51:20
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