Alle famiglie
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Al DSGA
Circolare n. 449
Oggetto: Disposizioni organizzative dal 26 aprile 2021
Si comunica che , come da Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021, art.3
“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'attivita' didattica, ai sensi
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinche', nella zona
rossa, sia garantita l'attivita' 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 possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di
laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli
alunni con disabilita' 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.“
come da ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile, dal giorno lunedì 26 aprile la Regione Toscana
passa in zona gialla, da comunicazione dell’USR Toscana, l’esigenza che venga posta prioritaria attenzione
all’ attività scolastica in presenza degli alunni delle classi finali dei cicli di studio, chiamati a sostenere al termine di
questo anno scolastico il relativo esame di stato o di qualifica e secondo quanto concordato nella riunione del

23 aprile con la Prefettura, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Livorno e le istituzioni scolastiche di
Livorno e Provincia, si è attesta la presenza del 70-75% della popolazione scolastica.
Pertanto da lunedì 26 aprile, salvo ulteriori e diverse comunicazioni, il servizio scolastico secondo le
disposizioni organizzative, il quadro orario per diurno, serale e sezione carceraria, i riferimenti normativi
sono allegati alla presente e sono pubblicati sul sito web nelle sezioni Albo e Amministrazione
Trasparente.
Tutta la comunità scolastica è invitata a prenderne visione.
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Eventuali anomalie possono essere segnalate per email a LIIS00800L@istruzione.it con oggetto
“SEGNALAZIONE ANOMALIA cognome nome”.
Si ringraziano, sin d’ora, il personale scolastico, le studentesse, gli studenti e le famiglie per una attiva e
fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Francesca Barone Marzocchi)
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per gli effetti dell'art.3, c.2 del D.Lgs.39/1993)
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