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Oggetto: Svolgimento delle lezioni dal 12 aprile 2021 

 

Con riferimento all’art.1, comma 1 del DL 01/04/21 n.44, che applica le misure del DPCM del 2 marzo 

2021 e tenuto conto dell’OM Sanità il cui contenuto allo stato attuale non risulta ancora pubblicato 

in GU, salvo diverse disposizioni normative, le lezioni, dal 12 aprile p.v., si svolgeranno con presenza 

al 50%, così come disposto: 

  

GRUPPO A 

Classi prime + classi seconde + classi terze scientifico + classe 3P  

= 381 + 516 + 107 + 31 = 1035 

 
 
GRUPPO B 

Classi terze scienze applicate + classi terze linguistico (ad eccezione della 3P) + classi quarte + 

classi quinte  

= 95+185+380+374 = 1034 

 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

12/04-17/04 A A A B B B 

19/04-24/04 B B B A A A 

26/04-30/04 A A A B B  

 

 
Misure aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio: 
 
Vista l’Ordinanza n°43 del 06/04/2021 della Regione Emilia Romagna, a far data dal 7 aprile 2021 
fino al 30 aprile 2021 (salvo differenti indicazioni da parte delle Autorità), in ragione dell’attuale 
andamento epidemiologico, devono essere assicurate in ambito scolastico le seguenti misure 
aggiuntive di contenimento della diffusione del contagio: 
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1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni per favorire il ricambio 
d'aria naturale negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio 
d’ora; 

2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di 
distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è 
interdetto l'uso di spogliatoi interni.  

   
Le presenti disposizioni vanno a costituire parte integrante del protocollo anti-contagio interno. 
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