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A.S. 2020/2021 
 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO   

AL DSGA 

AGLI ATTI 

 

LORO SEDI  

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 Aprile - disposizioni 

organizzative. 

 

Visto il DPCM del 02 marzo 2021, Art. 43, Capo V, Misure di contenimento del contagio che si 

applicano in Zona rossa;  

Visto l’art. 2 del D.L. n. 44 del 01.04.2021 concernente le misure di contenimento e di contrasto per 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 02 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle 

d’Aosta”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021 con oggetto: “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi 

speciali e degli alunni con disabilità”;  

 

SI COMUNICA 

 

1. la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 07 aprile 2021 per gli alunni delle scuole primarie 

e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, con gli stessi orari e le stesse modalità 

di ingresso e di uscita delle settimane precedenti la sospensione delle lezioni; 

2. la proroga della sospensione dell’attività didattica in presenza per gli alunni delle classi seconde 

e terze della scuola secondaria di primo grado. Le lezioni proseguiranno in modalità a distanza, 

fatta eccezione per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali a cui è garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza con le modalità già in adozione.  

Si raccomanda l’assoluto rispetto delle regole stabilite (misurazione preventiva della temperatura, 

uso della mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani) e degli orari previsti per ciascuna 

classe, onde evitare situazioni di assembramento. 

Cordiali saluti.    

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Mara Perna 

                                                                                                      (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                     dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)   
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