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Pioltello, 12/04/2021 

All’Albo 

A tutti i docenti e 

studenti del corso 

serale 

 p.c.al DSGA 

al CDI

 

Oggetto: Disposizioni del Dirigente scolastico per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

dal 12 aprile 2021 per il corso serale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’art. 2 del DL 44 del 1 aprile 2021 

VISTA la nota della Prefettura di Milano n. 93683 del 9 aprile 2021 

VISTA l'O.M. del ministro della salute del 9 aprile 2021 

 

 

 
DISPONE 

 
parzialmente revocando quanto indicato nella circolare n. 279 del 6 aprile 2021, che la ripresa delle 

attività didattiche in presenza, a partire da lunedì 12 aprile 2021 per il corso serale dell’IIS Machiavelli 

si attui nelle modalità di seguito specificate, già attuate con circolare n.226 del 21 febbraio 2021.



TURNAZIONE DELLE CLASSI IN PRESENZA E A DISTANZA 

 
E’ stata riconfermata una quota al 50% di didattica in presenza.  

 

Lunedì 12 aprile 2021: classi VAS e VBS in presenza, le altre classi a distanza  

Martedì 13 aprile 2021: classe VBS e classe III-IV AS in presenza, le altre classi a distanza  

Mercoledì 14 aprile 2021: classe IIAS e classe VAS in presenza, le altre classi a distanza  

Giovedì 15 aprile 2021: classe IIAS e classe III-IV AS in presenza, classi quinte a distanza  

Venerdì 16 aprile 2021: classi VAS e VBS in presenza, le altre classi a distanza  

Lunedì 19 aprile 2021: classe III-IV e classe IIAs in presenza, classi quinte a distanza  

Martedì 20 aprile 2021: classe IIAs e classe VAs in presenza, le altre classi a distanza  

Mercoledì 21 aprile 2021: classe III-IV As e classe VBs in presenza, le altri classi a distanza  

Giovedì 22 aprile 2021: Classi quinte e classe IIAs in presenza, le altre classi a distanza  

Venerdì 23 aprile 2021: classe III-IV As e classe VBs in presenza, le altre classi a distanza  

 

La predetta turnazione è suscettibile di variazioni sulla base di nuove disposizioni normative 

successive alla pubblicazione delle presenti disposizioni di servizio del dirigente. 

 

ORARIO DI SERVIZIO  

Può prestare servizio da casa il docente che, nel corso di una giornata, avesse solo classi in didattica a 

distanza. 

 

ORARI DI INGRESSO e INIZIO LEZIONI 

 
La scansione oraria si intende applicata sia per le classi in presenza sia per le classi a distanza, come 

da orario pubblicato sul sito dell’Istituto. 

 

GESTIONE ISOLAMENTI E QUARANTENE 

 
Si ricorda che è fondamentale, oltre che obbligo di legge, una tempestiva, corretta e completa 

segnalazione di tutti i casi di isolamenti per positività e quarantene per contatto stretto disposti al di 

fuori dell’ambito scolastico, anche nelle settimane di didattica a distanza. Solo in tali casi sarà 

consentita la frequenza in DAD nelle giornate in cui la classe di riferimento è prevista in presenza. 

Si sollecitano pertanto gli studenti e le loro famiglie, con situazioni attuali di positività o contatto 

stretto, a provvedere ad aggiornare i dati in possesso dell’Istituto inviando quanto prima una mail a 

prontocovid@iismachiavelli.edu.it e alla vicepresidenza. Per la riammissione a scuola dei soggetti 

interessati da isolamento o quarantena si rimanda a quanto contenuto nella circolare n. 280 e al 

Protocollo interno. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.  

                         Il Dirigente Scolastico 

                     Prof.ssa Michelina Matera 

     (Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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