
Aggiornamento al 23 Aprile 2021 ore 12.00 1 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Nel prendere atto del D.L. 52/2021 (*), viste le oggettive difficoltà di distanziamento negli spazi di competenza, 
al fine di garantire la misura di maggior tutela per gli utenti scolastici, si ritiene necessario applicare circa il 

70% totale in presenza (zona gialla e arancione) considerando però anche le reali possibilità logistiche. 

Dal 26 Aprile 2021 in zona gialla è inoltre consentito praticare tutte le attività sportive all’aperto, anche di 

contatto, nel rispetto del protocollo emergenziale vigente. In allegato la locandina da affiggere nelle palestre 

« Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere ». 

Per gli aspetti operativi si rinvia al documento del Direttore Generale USR Lazio R.U. U12425 del 23.04.21 (**). 

(*) DECRETO-LEGGE N°52 DEL 22 APRILE 2021. 

… (omissis)… Art. 3 c 2. 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. 3. 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... (omissis) 

Art.6 c 3. A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è 

consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non 

diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo.  

(**) AOODRLA R.U. U 12425 del 23.04.2021 

…(omissis)… Prima possibile, in ogni caso nella settimana dal 26 al 30 aprile p.v., dovrà essere realizzato l’incremento del tempo-scuola in 

presenza. A tal fine: occorre garantire la didattica in presenza al 70% degli studenti… (omissis) 

rimangono fermi gli orari di ingresso delle ore 8.00 e delle ore 10.00. … non dovrà aumentare il numero di studenti che entrano alle ore 8.00. 

L’eventuale incremento nel numero degli studenti necessario a raggiungere la percentuale del 70% in presenza dovrà essere integralmente attribuito 

alla fascia oraria di ingresso delle ore 10.00 ….(omissis) 

 Firmato 
  Il Dirigente Scolastico 

  Firmato      Firmato p.p.v. 
  Responsabile S.P.P.   Rappresentante Lavoratori Sicurezza

         Arch. Filippo Fasulo 

http://www.sport.governo.it/media/2135/linee-guida-sport-di-base-e-attivita-motoria.pdf

