
 

Viterbo, 23/04/2021 

Agli Alunni/Famiglie 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
CIRCOLARE INTERNA N. 89 

 
 

Oggetto: Nota USR Lazio prot. n. 2425 del 23/04/2021 
 
 
 
 Nella mattinata odierna, questa Istituzione Scolastica, riferendosi al DECRETO-LEGGE 22 aprile 
2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle 
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”. (21G00064) (GU Serie Generale 
n.96 del 22-04-2021) (Entrata in vigore del provvedimento: 23/04/2021), ha emanato la circolare interna 
n. 88 che prevedeva il rientro a scuola, da lunedì 26/04/2021, al 75% degli alunni. Tale organizzazione è 
stata confermata dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 624 del 23/04/2021.  
 
La scelta di modificare subito (non appena uscito in Gazzetta il Decreto Legge) l’organizzazione scolastica 
e immediatamente divulgarla, nasce non solo dal dovere di ottemperare alla normativa emanata, ma 
soprattutto dall’esigenza di garantire agli studenti il massimo della frequenza scolastica possibile, in 
presenza.  
 
La Nota citata in oggetto prevede però un’organizzazione per certi aspetti diversa:  

- si parla di una frequenza FINO al 70% degli studenti e non DAL 70%, se non dopo autorizzazione 
(nel DL al comma 3 si parla invece dal 70% al 100%);  

- si afferma che l’aumentata percentuale di frequenza degli studenti dovrà ricadere sul secondo 
turno (quello delle ore 10:00), mentre nel DL non v’è menzione di vincoli orari.  

 
Pertanto, in attesa di chiarimenti, la settimana prossima, dal 26 al 30 aprile, continueremo con la 
frequenza attualmente in vigore (al 50%), nella fattispecie con la Settimana B.  
 
Si chiede scusa per il disguido, indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
 
Si inviano in allegato la nota dell’USR Lazio prot. n. 2425 del 23/04/2021 e la Nota del Ministero 
dell’Istruzione, prot. n. 624 del 23/04/2021.  

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Alessandro ERNESTINI  
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/04/22/96/sg/pdf

