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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XIV – Varese 
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di II grado 

Ai coordinatori delle scuole paritarie di II grado 

della provincia di Varese 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche dal 26 aprile 2021 

 

E’ stato pubblicato in GU il nuovo decreto legge che regola l’organizzazione delle attività didattiche dal 26 

aprile prossimo. In particolare l’art.3 comma 2 prevede che dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020-2021 “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, nella zona rossa, 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 

e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione 

studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si 

avvale della didattica a distanza”. 

Dall’incontro svolto ieri del Tavolo Prefettizio, nel confronto delle varie istanze, è emersa la necessità di 

suggerire alle scuole di attestarsi, in zona gialla e arancione, su una percentuale di presenza degli 

studenti non superiore al 70/75%, corrispondente alla capacità di accoglienza in sicurezza degli studenti 

sui mezzi di trasporto pubblico, confermando inoltre la doppia entrata su due turni omogenei rispetto alla 

numerosità degli studenti, secondo gli stessi orari già concordati con l’Agenzia del Trasporto Pubblico 

Locale 

Le scuole oggettivamente impossibilitate a raggiungere la percentuale del 70% di alunni in presenza 

dovranno comunicare il tipo di organizzazione attivata al Prefetto della Provincia di Varese e allo scrivente 

Ufficio via PEC esplicitando le motivazioni del mancato raggiungimento della soglia del 70%. 

    I più distinti saluti 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XIV 

Giuseppe CARCANO 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

Ufficio XIV – dirigente Giuseppe Carcano/GC 
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