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DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’EROGAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 

TUTTE LE CLASSI 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR 275/99 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 – e nello specifico l’art. 4 (autonomia didattica) e l’art.5 (autonomia 

organizzativa); 

VISTA  la Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 gennaio 2020 con la quale è stata istituito lo stato di emergenza 

nazionale conseguente alla diffusione del virus Covid-19; 
VISTO  il DPCM 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTO  il D.L. 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” e nello specifico l’art. 11 
che dispone la proroga al 31 luglio 2021 dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da 

COVID-19 ; 

VISTA l’Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 46 del 22 aprile 2021 con la quale si 

dispone la proroga della c.d. Zona Rossa per il comune di Carini (e altri) fino alla data del 28 aprile 2021 
compreso;  

VISTO  il D.L. 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” e nello specifico l’art. 3 
comma 1 che dispone: 

- Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza 

sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché, almeno per il 50 per cento 

della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di 

secondo grado di cui al comma 2; 
VISTA  la successiva nota di chiarimento Ministero dell’Istruzione n. 624 del 23 aprile 2021 che la paragrafo 1 recita 

- […] Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 
2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, 
anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni 
della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
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VISTO  il chiarimento prot. n. 1426 del 23 aprile 2021 della Regione Siciliana – Assessorato Regionale dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale che recita: 

- […] in dettaglio, viene assicurato lo svolgimento, in presenza del 100% della relativa utenza, dei 
servizi educativi e della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, indipendentemente dalla classificazione di rischio attribuita temporaneamente alla regione o 

al singolo territorio comunale; 

TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica e della diffusione del virus COVID – 19; 

IN APPLICAZIONE  del principio di massima precauzione; 

 

DISPONE 
 

 
Organizzazione delle attività educative – didattiche per le classi della scuola dell’infanzia, le 
classi della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di primo grado  

 
 A partire dal lunedì 26 aprile 2021 e fino al termine naturale delle attività didattiche, per tutte le 

classi della scuola dell’infanzia, le classi della scuola primaria e le classi della scuola secondaria di 
primo grado, le attività educative e didattiche saranno erogate secondo la modalità in presenza e il 
quadro orario ordinario.  

 

La presente annulla le precedenti disposizioni.  
                                                                          

            Il Dirigente Scolastico 
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