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Circolare n. 109 
Livorno, 06/04/2021 
 

A tutto il personale docente e ATA 
LORO SEDE 

 
Agli studenti o ai loro legali rappresentanti 

LORO SEDE 
 

e pc     ai DS dell’ITI Galilei e dell’IIS Vespucci Colombo 
LIVORNO 

 
 
Oggetto: disposizioni relative allo svolgimento delle lezioni a partire dal 7 aprile pv 
 
La presente rettifica quanto già comunicato con circolari n. 105 e n. 107. 
 
Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria in corso, il Governo ha emanato un nuovo decreto-legge, 
il n. 44 del 1 aprile 2021, che modifica le precedenti disposizioni; in particolare il provvedimento 
dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in 
presenza dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia, nonché dell’attività didattica 
del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado. Per i 
successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% 
della popolazione studentesca in zona arancione mentre in zona rossa le relative attività si 
svolgono a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali1. 
 
L’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 dispone che la Toscana sia collocata nella cd 
zona rossa fino al 20/04/2021. 
 
Si ricorda, altresì, quanto indicato dal Ministero dell’Istruzione con nota prot. 1990 del 5 novembre 
2020, in particolare dove si afferma: un caso particolare è rappresentato dall’istruzione degli 
adulti, realizzata attraverso i Centri provinciali di istruzione, la cui offerta formativa rientra 
nell'istruzione del primo ciclo e come tale ne segue le prescrizioni. Va precisato che i percorsi 
formativi che vi si possono seguire prevedono già da ordinamento la possibilità per i corsisti di 
fruire a distanza di un 20% del monte ore didattico (DPR 263/2012), disposizione quanto mai da 
utilizzare in questo periodo di emergenza e che può essere implementata, tenendo conto delle 
particolari situazioni dell’utenza. Si ricorda anche quanto deliberato dal Collegio docenti nei primi 
mesi di questo A.S.  
 
 

 
1 Fonte: comunicato stampa sul sito istituzionale del Governo italiano, https://www.governo.it/node/16525  
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Tutto ciò premesso, si comunica quanto segue: 
 
- le lezioni per i corsi ordinamentali (A1 e A2) di Alfabetizzazione/Italiano L2 si svolgeranno in 
presenza salvo eventuale rotazione presenza/DAD da concordare con la dirigenza e con gli 
studenti; 
- le lezioni del I livello I periodo (medie) si svolgeranno in DAD (ad eccezione dei corsi di 
potenziamento linguistico cd 200 ore che potranno svolgersi in presenza o con rotazione 
presenza/DAD come sopra); 
- le lezioni del I livello II periodo (monoennio) si svolgeranno in DAD2; 
- i corsi di ampliamento dell’offerta formativa (livelli superiori di Italiano L2 e simili) si svolgeranno 
in DAD. 
 
Per le lezioni nelle sedi carcerarie si prenderanno accordi con le relative Amministrazioni per 
valutare eventualmente la possibilità di erogare i corsi in presenza. Fino a che non saranno 
concesse le relative autorizzazioni da parte delle suddette Amministrazioni, però, le lezioni si 
svolgeranno in DAD. Si ricorda che la nota ministeriale sopra richiamata afferma: per le attività 
presso le scuole con sedi carcerarie, in particolare con riferimento alle sezioni minorili, va garantito 
il diritto all’istruzione, secondo le modalità da concordare con i direttori degli istituti penitenziari, 
tenendo conto della peculiarità dell’utenza e del più generale compito rieducativo affidato dal 
nostro ordinamento all’istituzione carceraria. 
 
 
Tali disposizioni sono valide fino al 20/04/2021, salvo ulteriori indicazioni. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Edoardo Fedeli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
 

 

 
2 Indicazioni circa le discipline di indirizzo svolte il lunedì all’ITI Galilei dal Mono A e il giovedì all’IIS Vespucci dal 

Mono B e C saranno date direttamente dalle Istituzioni d’istruzione superiore partner 
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