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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Direzione Generale
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche Statali
Ai Coordinatori didattici
delle Scuole paritarie della Lombardia
e, p.c.
Al Presidente della Regione Lombardia
Avv. Attilio Fontana
Al Signor Prefetto di Milano
dott. Renato Saccone
Ai Signori Prefetti
delle Province della Lombardia
All’Assessore regionale all’Istruzione, Università e
Ricerca, Innovazione e semplificazione
Fabrizio Sala
Al Direttore generale
dott. Gianni Bocchieri
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
dell’USR per la Lombardia
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Lombardia
Alle Organizzazioni Sindacali Comparto Istruzione e
ricerca, Sezione Scuola e Dirigenza

Oggetto: Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Nuove disposizioni per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado.
Con la pubblicazione del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”
vengono introdotte, inter alia, all’articolo 3 nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”.
La nota MI 624 del 23 aprile 2021, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione, qui allegata, evidenzia gli aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche
introdotti dal richiamato Decreto Legge.
Ad essa si affianca l’allegata nota 0107326 del 22/04/2021 della Prefettura di Milano, nella quale sono
contenute ulteriori indicazioni riferite allo specifico della regione Lombardia.
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Pertanto, nel riorganizzare il servizio di istruzione alla luce della citata normativa, le SS.LL. si atterranno ai
contenuti dei “Documenti operativi per il coordinamento degli orari delle attività e del servizio di Trasporto
Pubblico Locale” definiti a suo tempo ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, osservando il rigoroso
rispetto dei protocolli nazionali e delle linee guida che ogni istituto scolastico ha definito alla luce dei
propri vincoli strutturali di sicurezza e rispettando il limite del 70 per cento delle studentesse e degli
studenti ammessi in presenza, con un margine di adattamento da contenersi entro il limite di uno o due
punti per eccesso o per difetto rispetto a tale percentuale, e mantenendo il doppio scaglione di
ingresso secondo una equilibrata distribuzione degli accessi specificatamente previsti dai “Documenti
operativi” adottati nei Tavoli prefettizi.
All’autonomia di ogni istituzione scolastica, al servizio della propria comunità di riferimento, è demandata
la scelta di favorire, nella nuova strutturazione del servizio, la presenza delle studentesse e degli studenti
delle classi quinte, in vista dell’esame di Stato e delle studentesse e degli studenti delle classi prime, per
dare solidità al loro percorso di inserimento nel nuovo ciclo di istruzione.
Resta sempre da garantire l’attività didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali.
Si ringrazia della consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente
da CELADA AUGUSTA
C=IT
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