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 Ai Dirigenti degli Istituti scolastici 

 secondari di secondo grado della provincia di Terni 

 

e p. c. 

 

Al Signor Prefetto di Terni 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

Ufficio I 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus COVID 19 – Tavolo di coordinamento per il 

raccordo delle attività scolastiche e i mezzi di trasporto pubblico (ai sensi dell’art. 21, comma 

3, del d.P.C.M. 2 marzo 2021). Trasmissione atto di integrazione in data 26 aprile 2021 del 

Documento Operativo. 

 

Come noto, il decreto-legge del 22/04/2021n. 52, volto a contenere e contrastare l’epidemia 

da COVID-19, ha introdotto, tra l’altro, all’articolo 3, nuove “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”. 

 

In particolare, al comma 2, ha modificato la precedente disciplina dello svolgimento della 

didattica nelle scuole secondarie di secondo grado, definendo percentuali diverse di partecipazione 

alle lezioni in presenza, in considerazione del livello di rischio sanitario specifico dei diversi 

territori, “affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 

per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla 

e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca”. 

 

Al fine di dare attuazione alla rimodulazione dell’attività didattica in presenza nelle scuole 

secondarie di secondo grado, prevista dal citato articolo 3, comma 2,  è stato pertanto necessario 
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integrare il Documento operativo adottato in data 29/12/2020, trasmesso alle SS.LL. con nota prot. 

7701/2020. 

 

A tale scopo,  il 23/04/2021 ha avuto luogo la riunione del Tavolo di coordinamento di cui in 

oggetto, organizzata dalla Prefettura di Terni, le cui risultanze sono illustrate nell’unito atto di 

integrazione al predetto Documento operativo, che tutte le amministrazioni coinvolte, per la parte di 

rispettiva competenza, sono tenute ad osservare. 

 

In particolare, si evidenzia che,  come noto, a decorrere dal 26/04/2021 e fino al termine delle 

attività didattiche, le scuole secondarie di secondo grado della provincia di Terni, nell’ambito della 

propria autonomia, adotteranno forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica idonea a 

garantire la partecipazione in presenza, con unico orario di inizio e termine delle lezioni, al 70% 

della popolazione scolastica, dando a tal fine priorità alle classi quinte e prime. 

 

Si invitano, pertanto, le SS.LL. a voler dare puntuale attuazione a quanto previsto nel suddetto 

documento prefettizio. 

 

Nella consapevolezza del grande impegno richiesto, si resta a disposizione per fornire il 

massimo supporto. 

 

LA DIRIGENTE 

Alessandra GIULIANI 
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