
1.1 Delibera n. 66 del 23.04.2021 – Nuove disposizioni per la 
frequenza in presenza

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;

• VISTO il DM n. 89 del 7 agosto 2020 Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

• VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19;

• VISTA la Nota Prot. n.12425 del 23 aprile 2021 da parte dell’USR Lazio, in applicazione 

dell’articolo 3 del Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021;

• CONSIDERATA la proposta formulata dagli studenti rappresentanti di Istituto

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera

2. 1. di introdurre la nuova organizzazione didattica nella settimana dal 26 al 30 aprile, come 

da Nota dell’USR Lazio e di impiegare i primi giorni della stessa settimana per riorganizzare

le attività didattiche. 

2. Ai sensi del DPR 275/99 la scuola ritiene fondamentale la tutela della salute degli 

studenti e dei propri lavoratori e stabilisce perciò che svolgeranno le lezioni in presenza al 

100% solo le classi quinte, meno numerose delle altre. 

Per non modificare le programmazioni già in atto e rispettare la scansione delle prove 

precedentemente organizzate per la verifica degli apprendimenti, il CdI determina che le 

classi del secondo biennio (classi terze e quarte) mantengano l’attuale organizzazione in 

DDI con la presenza degli studenti al 50%.

Infine, per quanto riguarda il primo biennio, al fine di favorire la socializzazione degli 

studenti, particolarmente importante in questa delicata fase di crescita e di  incoraggiare le 

relazioni interpersonali, rese più difficili dall’attuale, critico momento storico-sociale ed 

anche in ottemperanza al Decreto Legge n. 52 del Consiglio dei Ministri, il CdI si orienta per

mantenere la DDI con la presenza degli studenti al 67%.

Infine il CdI sottolinea che ogni Consiglio di classe, in collaborazione con le famiglie, può 

orientarsi per la presenza continuativa al 100% dei ragazzi con BES.

La presente delibera è approvata all’unanimità degli aventi diritto.
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