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Oggetto: organizzazione attività didattica dal 7 aprile 2021 

Visto il D.L. 44 dell’1 aprile 2021, con particolare riferimento all’art. 2 che prevede “Disposizioni urgenti per 

le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg), vista l’Ordinanza del ministro della 

salute del 2 aprile u.s. (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02150/sg ) che, dalla data 

odierna applica nuovamente alla Regione Lombardia “per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva 

una nuova classificazione, le misure della c.d.  «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-

legge 1° aprile 2021, n. 44”, si comunica che dal 7 aprile p.v. l’attività didattica continuerà a svolgersi a 

distanza, salvo i casi di alunni DVA e BES, per i quali, previo accordo con le famiglie e con i docenti del relativo 

consiglio di classe, le attività potranno essere svolte in presenza, con l’assistenza dei docenti di sostegno e 

degli educatori, ove previsti, e/o personale docente incaricato nelle giornate in presenza. Per tali particolari 

situazioni, le comunicazioni relative alle giornate di presenza verranno inviate tramite registro elettronico. 

Nel caso, nel fine settimana, subentrino differenti disposizioni a livello normativo, in ragione di una nuova 

classificazione di zona attribuita alla Regione Lombardia da successiva ordinanza del Ministro della salute, 

che permetterebbe il rientro in presenza ad almeno il 50% degli studenti delle scuole secondarie di II grado, 

verrà data aggiornata e tempestiva comunicazione. 
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Per quel che riguarda l’orario delle lezioni, continua ad essere in vigore quello alternato sulle settimane A e 

B, come pubblicato sul sito web https://www.liceonovello.edu.it/orari_ab/ 

Si fa presente che la settimana in corso (7-9 aprile) prevede l’orario A come si evince dall’Agenda del Novello 

sempre disponibile sul sito web di Istituto in HOME PAGE. 

Il personale docente e ATA continuerà a seguire le indicazioni del disposto prot. 1079 del 13 marzo 2021, fino 

alla ripresa in presenza delle lezioni. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione 

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 
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