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Circolare n. 126
Fabro, 3 aprile 2021

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Professionale
per l’Agricoltura e l’Ambiente “Bruno Marchino”
Ai docenti dell’Istituto Professionale
per l’Agricoltura e l’Ambiente “Bruno Marchino”
Ai Collaboratori Scolastici
Ai Sindaci dei Comuni di:
Fabro
Ficulle
Montegabbione
Monteleone
Parrano
San Venanzo
Al sito web di Istituto
Oggetto: Ripresa attività didattiche nell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “Bruno
Marchino” dal 07 all’11 aprile 2021 e prosecuzione
Visto il decreto-legge Aprile “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2” , che recepisce la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 31 marzo 2021, e le proposte del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute,
della giustizia, della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
Preso atto che l’art 2 del succitato decreto detta disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
nelle scuole di ogni ordine e grado e che al comma 2 stabilisce che dal 7 aprile al 30 aprile 2021 nelle zone
gialle e arancioni sia assicurato lo svolgimento in presenza di tutte le attività didattiche e scolastiche dai
servizi educativi per l’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado e che nelle medesime zone gialla e
arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione
dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del
75 per cento, della popolazione studentesca, mentre la restante parte della popolazione studentesca delle
predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza
Visto che l’art 3 del decreto prevede che “ Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e
dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento
telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
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Vista l’ordinanza della Giunta regionale umbra N° 27 del 02 aprile 2021, che così recita all’ Art. 1 punto 1: “a
decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021, le attività scolastiche e didattiche delle classi seconde e
terze delle scuole secondarie di primo grado, statali e paritarie, e di tutte le classi delle Scuole secondarie di
secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza” si comunicano le
disposizioni organizzative della Scuola Secondaria di II grado
SI DISPONE PERTANTO
che a partire da mercoledì 7 aprile 2021 e fino al 09 aprile, l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e
l’Ambiente proseguirà con la DAD garantendo anche la didattica in presenza per gli alunni BES.
A partire dal 12 aprile, fatte salve nuove disposizioni, si tornerà all’organizzazione flessibile del 50%
assicurando la didattica in presenza a due classi contemporaneamente e per le altre due in DAD in modo
alternato, così come concordato con studenti e famiglie prima dell’ultima emergenza. La scuola continuerà a
garantire anche quanto previsto dal citato art. 3 per favorire l’effettiva inclusione scolastica agli studenti che
ne hanno diritto, con la possibilità di arrivare al 75% delle presenze, come consentito dal DPCM Aprile.
A partire da lunedì 12 aprile l’orario dovrebbe essere il seguente:
in presenza le classi:
- 1 A e 2A nei giorni 12 aprile, 14 aprile, 16 aprile
3A e 5A nei giorni 13 aprile e 15 aprile
in DAD le classi:
- 1 A e 2A nei giorni 13 aprile e 15 aprile
- 3A e 5A nei giorni 12 aprile, 14 aprile, 16 aprile
Per le settimane a seguire, così come avvenuto precedentemente, le classi si alterneranno.
Come comunicato con precedente circolare, si ricorda al Personale e a tutte le famiglie degli studenti che al
ritorno a scuola dovrà essere prodotta l'Autocertificazione per il rientro a scuola “. Gli studenti
consegneranno la stessa al personale in servizio alla prima ora.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Maravalle
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)

