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Circ. int. n. 194 
 

Novara, 23/04/2021 
 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 A tutto il Personale scolastico 
 

Alla Bacheca  
Al sito web 
Agli Atti 

 
 
OGGETTO: IMPORTANTE frequenza in presenza al 70 per cento per tutte le classi da lunedì 26 aprile 2021 
 
A seguito del Decreto Legge n. 52 del 21.04.2021, in allegato, che innalza al 70 per cento la soglia minima di frequenza in 
presenza per la popolazione studentesca delle scuole secondarie di secondo grado, si comunica che, ferma restando 
l’attribuzione al Piemonte di zona arancione o gialla, da lunedì 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 
l’attività didattica per tutte le classi continuerà in presenza o tramite la didattica digitale integrata secondo le tabelle in calce 
alla presente. 
 
Si rende noto che al fine di evitare un presumibile incremento del numero di utenti del servizio di Trasporto Pubblico Locale 
(TPL), la programmazione delle classi interessate alle lezioni in presenza ha favorito le classi quinte sia in relazione alle 
necessità connesse alla preparazione agli esami di Stato sia in relazione al potenziale minor impatto sul TPL in ragione dell’età 
degli studenti e della maggiore autonomia negli spostamenti. Per quest’ultimo motivo sono state individuate anche le classi 
quarte che, insieme alle classi quinte, frequenteranno pertanto in presenza tutti i giorni.  
Tuttavia, per le classi evidenziate in rosso con l’asterisco, in taluni giorni della settimana si è reso necessario ricorrere ad una 
forma di didattica mista con una presenza parziale, secondo cui un piccolo gruppo, opportunamente individuato dal 
coordinatore su basi di rotazione nell’arco temporale delle sette settimane rimanenti al termine dell’anno scolastico, segue 
a distanza le lezioni erogate per il resto della classe a scuola. Questa misura è stata inevitabile per soddisfare da un lato il 
valore percentuale minimo di frequenza richiesto dalla norma ovvero il 70 per cento complessivo della popolazione 
studentesca, dall’altro per rispondere ai limiti di capienza delle aule occupate secondo i parametri di sicurezza (max 18 
studenti). 
 
Continua naturalmente a essere garantita agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali la possibilità di svolgere 
attività in presenza con frequenza giornaliera per mantenere una relazione educativa che realizzi la loro effettiva inclusione 
scolastica. 
 
Restano salve tutte le disposizioni già espresse nelle comunicazioni precedenti tese ad evitare assembramenti all’ingresso e 
all’uscita, per cui verranno mantenuti i diversi accessi all’Istituto, differenziati a seconda della destinazione d’aula al primo 
modulo orario (ovvero via Ricci - aula magna per le aule nel seminterrato della sede centrale; via Ricci - atrio principale per 
le aule su tutti gli altri livelli della sede centrale; via Argenti per le aule della succursale, del settore nord e la palestra) così 
come le uscite (a cui si aggiunge, oltre a quelle sopra, quella di via Crimea). In quest’ultimo caso il deflusso potrà avvenire 
non solo in base alle aule assegnate, ma eventualmente anche al percorso più breve per raggiungere i mezzi di trasporto.  
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Permangono naturalmente invariate anche tutte le misure urgenti di contenimento e gestione dell’epidemia da COVID-19 
(compresa la compilazione quotidiana da parte delle famiglie del modulo attestante l’avvenuta misurazione della 
temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a) e si confida pertanto sulla costante e responsabile collaborazione di tutti 
affinché le regole e i comportamenti di prevenzione e protezione dettati dall’emergenza sanitaria e dai relativi protocolli 
adottati dall’Istituto siano puntualmente, generalmente e uniformemente osservati. 
 
Da ultimo, in relazione al TPL, si coglie l’occasione per invitare tutti gli studenti a segnalare tempestivamente eventuali 
criticità poiché la situazione complessiva, come già in passato, sarà oggetto di monitoraggio giornaliero da parte della scuola 
e delle stesse aziende di trasporto locale al fine di verificarne la sostenibilità. 
 
Si allega il Decreto Legge n. 52 del 21.04.2021 
 
Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Igino IULIANO) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3 comma 2 D.L.G. 39/93 
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