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Oggetto: organizzazione attività didattica fino al 31 marzo 2021  
 
Si comunica che, in attesa di nuove indicazioni da parte del tavolo di coordinamento presieduto dal 
Prefetto di Lodi in relazione all’aumento della percentuale di alunni in presenza, considerato l’evolversi 
della situazione epidemiologica, vista l’ordinanza del Ministro della salute del 27 febbraio u.s. che colloca la 
Regione Lombardia in fascia “arancione”, visto il DPCM 2 marzo 2021, con particolare riferimento 
all’articolo 21, le attività didattiche dal 15 al 31 marzo p.v.,  continueranno ad essere svolte parzialmente in 
presenza per almeno il 50% della popolazione scolastica, secondo le seguenti indicazioni organizzative: 

 

lunedì 15 marzo 2021 5 4 3 2 1 

martedì 16 marzo 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 17 marzo 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 18 marzo 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 19 marzo 2021 5 4 3 2 1 

 
            

lunedì 22 marzo 2021 5 4 3 2 1 

martedì 23 marzo 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 24 marzo 2021 5 4 3 2 1 

giovedì 25 marzo 2021 5 4 3 2 1 

venerdì 26 marzo 2021 5 4 3 2 1 

 
            

lunedì 29 marzo 2021 5 4 3 2 1 

martedì 30 marzo 2021 5 4 3 2 1 

mercoledì 31 marzo 2021 5 4 3 2 1 
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Le classi giornalmente in presenza in Istituto sono quelle indicate nei riquadri colorati, quelle in DaD nei 
riquadri bianchi. 
 
Come già comunicato in precedenza, le classi quinte, se impegnate nelle prove INVALSI, saranno in ogni 
caso in presenza a scuola per uso del laboratorio di informatica e resteranno a scuola per tutto l’orario delle 
lezioni. 
 
Ci si riserva di comunicare, sulla base delle indicazioni che perverranno, modifiche con aumento o modifica 
della percentuale in presenza durante il periodo sopra indicato.  
Si fa presente che sabato 27 marzo p.v. (sabato di rientro del triennio già calendarizzato) le attività 
didattiche si svolgeranno in presenza per tutte le classi del triennio dalle ore 8.00 alle ore 12.30, in 
considerazione del fatto che si è verificato che molti studenti nella giornata di sabato possono raggiungere 
l’Istituto con mezzi propri, alleggerendo l’impatto già limitato sul trasporto pubblico locale. Tale 
disposizione potrebbe subire variazioni in relazione a successive indicazioni normative o direttive 
prefettizie. 
 
Continuano a restare in vigore le disposizioni del protocollo sicurezza di Istituto, come integrate nei disposti 
di rientro in presenza del mese di gennaio u.s., cui si raccomanda di attenersi scrupolosamente. 
 
 Si fa presente che tali disposizioni possono subire variazioni in ragione di successivi provvedimenti 
normativi e regolativi a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale 
 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 
 


