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CS 32 del 10-04-2021 - E.R. in zona arancio - rientro parziale in presenza dal 12-04-2021 
Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 32 

Bologna, 10 Aprile 2021 
 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi 

EMILIA ROMAGNA “ZONA ARANCIO” 
rientro parziale in presenza (50-75%) dal 12-04-2021 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

con l’Ordinanza 9 aprile 2021, n. 86 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana” il Ministero della Salute ha 

convalidato il rientro dell’Emilia Romagna nei parametri che contraddistinguono la “zona arancio”. 

Le conseguenze di tale Ordinanza sull’organizzazione scolastica sono espresse dal Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 

“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici”, che all’art. 2, comma 1 dispone  

Nelle zone gialla e arancione  […] le  istituzioni scolastiche secondarie di secondo  grado  adottano  forme  flessibili 
nell'organizzazione dell’attività didattica […] 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 

 

Tenendo presente il principio fondamentale della massima prudenza nella tutela della salute pubblica (soprattutto in un 

periodo critico come il rientro dalle vacanze pasquali), applicato il principio cautelare della gradualità nel riattivare i 

servizi offerti dalla scuola, a partire dal 12 Aprile 2021 e fino a nuova indicazione, l’attività scolastica verrà organizzata 

nel seguente modo: 

a) Da lunedì 12 aprile sono garantite le lezioni del mattino, con una frazione di presenza a scuola compresa tra il 50% e 

il 75% alternata alla DaD. La modalità di svolgimento delle lezioni (presenza/distanza) è specificata dall’orario 

settimanale delle lezioni pubblicato sul sito e comunicato alle famiglie mediante registro.  

In questa fase iniziale: 

o è sospeso il servizio mensa 

o è sospeso lo studio pomeridiano 

o gli sportelli pomeridiani proseguono nella modalità on line 

Per evitare sovrapposizioni con gli altri settori della scuola, gli intervalli sono così previsti: 

• ore 09.50 - 10.10   classi   3^ e 4^ 

• ore 11.00 - 11.20   classi   1^ e 2^ 

• ore 11.20 - 11.40   classi   5^ 

La nuova scansione degli intervalli vale per tutte le classi, sia in presenza che in DaD  

b) Essendo stabilita a norma di legge la ripresa della didattica presenza, quando le lezioni si svolgono a scuola non è 

prevista la possibilità di assistere alle lezioni da casa utilizzando la DaD, salvo le eccezioni per motivi di salute 

già previste nel periodo autunnale (disposizioni di quarantena, periodi prolungati di malattia…).   

Tutti gli allievi sono perciò tenuti ad essere presenti a scuola: verranno disattivate le web cam, salvo riattivarle – 

su indicazione del consigliere -  qualora sia rilevato un problema di salute nella classe tale da giustificare per gli 

interessati la ripresa temporanea della DaD. 

Le eventuali assenze andranno giustificate e - qualora non accompagnate da un certificato – peseranno sul calcolo 

della frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico. 

c) Essendo ristabilita la didattica in presenza per una frazione comunque significativa (3-4 giorni di presenza a scuola a 

settimana) non verrà organizzata la didattica inclusiva per piccoli gruppi. Gli allievi aventi diritto potranno comunque 

presentarsi a scuola anche durante le giornate in cui è prevista la DaD: seguiranno le lezioni nella modalità on line, 

con il proprio educatore oppure con un educatore che garantirà la dovuta vigilanza (un po' come è avvenuto in questo 

ultimo periodo) 



d) Le verifiche e le interrogazioni già programmate sono di norma confermate e si svolgeranno in presenza oppure a   

distanza a seconda di quanto previsto dall’orario scolastico: eventuali modifiche del calendario delle prove sono a 

discrezione esclusiva dell’insegnante. 

In merito alla programmazione delle future verifiche, il vigente Regolamento Interno per la Didattica Digitale 
Integrata DDI (https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/01/CS-18-del-15-12-2020-Regolamento-
Interno-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-DDI-v.-3.pdf) all’ art. 4, stabilisce i criteri da applicare in caso di didattica 

parziale in presenza: 

Di norma, le verifiche scritte e le prove pratiche vengono svolte nella modalità in presenza; l’insegnante può tuttavia decidere di 
assegnare una verifica scritta o pratica in modalità on line.  

Per evitare che l’intero quadro orario in presenza divenga occupato esclusivamente dalla verifiche, si stabilisce che siano 
programmate in ogni settimana un numero di verifiche scritte [in presenza] pari al numero di giorni in presenza aumentato di 1; 
esempi: 

o Con circa 2 giorni settimanali in presenza (DaD al 25%): massimo 3 verifiche scritte [in presenza] a settimana   
o Con circa 3 giorni settimanali in presenza (DaD al 50%): massimo 4 verifiche scritte [in presenza] a settimana  
o Con circa 4 giorni settimanali in presenza (DaD al 75%): massimo 5 verifiche scritte [in presenza] a settimana 

Agli insegnanti viene raccomandato di indicare le verifiche soggette a valutazione sull’agenda di classe in modo da 

evitare eccessive sovrapposizioni con altre discipline. 

e) Al rientro, è confermata l’adozione di tutte le misure di prevenzione previste dal Protocollo Interno di Sicurezza 
Sanitaria, integrate dalla più recente normativa, in particolare da quanto previsto dall’Ordinanza Regionale  N. 43 

del 6 Aprile 2021 (link: https://www.salesianibologna.net/wp-content/uploads/2021/04/Ordinanza-E.R.-N.-43-

del-6-Aprile-2021.pdf):  

- l’obbligo di utilizzo della mascherina omologata (chirurgica o di grado di protezione maggiore) per ogni allievo 

dai 6 anni in su, come recentemente confermato dal Consiglio di Stato. Tale obbligo vale sia nelle aule che in tutti 

gli ambienti all’aperto. Restano altresì valide le eventuali deroghe documentate dal medico per gli alunni/e con 

patologie gravi o con disabilità che non ne tollerano l’uso.   

- lo svolgimento dell’attività fisica esclusivamente all’aperto, senza la possibilità di utilizzare gli spogliatoi (il 

docente di scienze motorie darà tutte le indicazioni per portare il materiale necessario e fare attività sportiva 

all’aperto); 

e tutte le altre norme di distanziamento, igienizzazione e protezione delle vie respiratorie già in uso  

 

 

Il Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche, 
don Giovanni Sala 

 

 


