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                                                              COMUNICAZIONE  399 / A D G S   

                                                                                                                      

                                                                                                                      Carpi, 24/04/2021 
 
 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

  
 
Oggetto: Svolgimento delle attività didattiche  –  Disposizioni della Prefettura di Modena  

e dell’Ufficio Scolastico Provinciale  

 
Facendo seguito al D.L. 52 del 22 aprile 2021, la nota USR Emilia Romagna prot.7015 del 23 

aprile 2021 ha disposto che, dal 26 Aprile p.v. a sabato 8 maggio 2021, le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado garantiranno l’attività didattica in presenza al 

70%, in attuazione di quanto definito dai piani operativi predisposti con il coordinamento 

delle Prefetture ed in conformità alle disposizioni vigenti. 

A tal proposito si comunica alle SS.LL. che la Prefettura di Modena, in accordo con l’Ufficio 

Scolastico Provinciale, ha diffuso, in data 23 aprile 2021, un Documento Operativo, di cui si 

riporta un estratto che, con riferimento all’erogazione dell’offerta formativa, prevede ulteriori 

adempimenti per gli Istituti Scolastici: 

“Articolazione del servizio di trasporto 

 Sulla base della valutazione effettuata, i servizi di trasporto destinati alla popolazione  

studentesca sono ridefiniti in base alle seguenti modalità di didattica in presenza: 

• per il periodo dal 26 aprile 2021 al 27 aprile 2021 

          I servizi di trasporto destinati alla popolazione studentesca saranno programmati  

          sulla base del calendario delle lezioni già definito per l’anno scolastico 2020-2021,  

          che prevede un turno unico di ingresso alle ore 8,00; 

• per il periodo dal 28 aprile 2021 fino alla conclusione dell’anno scolastico 
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           i servizi di trasporto destinati alla popolazione studentesca saranno programmati  

           sulla base del calendario delle lezioni che prevede due turni di ingresso come  

           segue: 

           ore 8:00 per il 50% degli studenti 

           ore 10:00 per il 20% degli studenti 

 […] 

Attività delle autorità scolastiche 

I dirigenti scolastici, in considerazione della necessità di assicurare la didattica in presenza al 

70% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provvederanno, per il periodo dal 

26 aprile 2021 fino alla fine dell’anno scolastico in corso, a programmare l’orario di inizio e 

termine delle lezioni secondo le fasce orarie sopra indicate.” 

Pertanto si fa presente che:  

▪ dal 26 al 27 aprile le attività didattiche saranno erogate in un unico turno con inizio 

alle ore 8.00, secondo il consueto orario delle lezioni; 

▪ Lunedi 26 aprile sarà pubblicato un nuovo orario, in vigore da mercoledì 28 aprile 

2021, in grado di assicurare quanto disposto dalla Prefettura, come sopra riportato. 

Ovviamente le lezioni termineranno alle ore 15 per le classi con ingresso alle ore 10.   

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Caldarella 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39) 
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