
 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
 

INDICAZIONI PER LA FREQUENZA  IN PRESENZA 
A PARTIRE DAL 26 APRILE 2021  

 
VISTO il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 
 
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 5024 del 23/4/2021 che, riassumendo quanto emerso 
dai tavoli di coordinamento prefettizi, ha indicato nella percentuale del 70% il limite prudenziale a cui 
attenersi, in questa prima fase di innalzamento della frequenza scolastica in presenza, al fine di 
monitorare l’impatto sui trasporti e ha invitato le istituzioni scolastiche a privilegiare, nella frequenza in 
presenza al 100%, le classi quinte e prime 
 
PRESO ATTO che, sulla base del piano di rotazioni attualmente in vigore, con frequenza al 50%, docenti e 
allievi hanno programmato le attività scolastiche relativamente all’ultima parte dell’anno scolastico e si 
rende pertanto non opportuno un cambio fra giorni in presenza e giorni in DAD 
 
CONSIDERATE le priorità didattiche, che suggeriscono di dare la precedenza, nell’innalzamento della 
percentuale di frequenza, alle classi iniziali, terminali, con allievi BES e ai percorsi quadriennali 
 
VERIFICATO che la necessità di rispettare in modo esatto la percentuale del 70% e di evitare modifiche al 
piano di rotazione in vigore pone dei vincoli organizzativi nella selezione delle classi a cui innalzare la 
percentuale di frequenza 
 

Si comunica quanto segue 
 
1G – 2L – 4A – 4E – 1B e tutte le classi quinte frequenteranno sempre in presenza 
Le altre classi prime alterneranno settimane in cui frequenteranno al 50% con altre in cui 
frequenteranno al 100% 
Gli allievi con BES e i piccoli gruppi individuati dalla scuola frequenteranno sempre in presenza  
 
Si allega il nuovo piano delle rotazioni, che ricalca il precedente, con le classi aggiunte sopra indicate. 
 
Il presente piano rimarrà valido fino a nuove comunicazioni da parte degli organi competenti. 
 
 
Cordiali saluti 
Cossato, 23 aprile 2021     

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Tiziana Tamburelli 


