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A tutte le famiglie  

A tutto il Personale dell’Istituto 

 Al sito web 

 

Oggetto: Disposizioni a partire dal 8 aprile 2021 

 

VISTO il Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-

19; 

RICHIAMATO in particolare l’Art. 2 - Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole 

di ogni ordine e grado, che al comma 1 recita: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza 

sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La 

disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni 

e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. (omissis)”; che al comma 2 

recita: “Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e 

terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola 

secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”; e che al comma 3 recita: 

“Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività 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, secondo quanto previsto dal decreto 

del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 

didattica digitale integrata; 
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che da giovedì 8 aprile 2021:  

 

• le attività didattica ed educative  per la Scuola dell’Infanzia, per la Scuola Primaria e per il primo anno 

della Scuola Secondaria di I grado si svolgeranno  integralmente in presenza  con gli stessi orari e le stesse 

modalità di ingresso e di uscita delle settimane precedenti la sospensione delle lezioni.  

• per le classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado le attività scolastiche e didattiche si svolgeranno 

esclusivamente con modalità a distanza. 

Per le classi 2^ e 3^ l’orario della didattica a distanza sarà il seguente: 

 

 I ora  II ora III ora Intervallo IV ora V ora VI ora 

Classi 2^ 8.00-8.45 9.00-9.45 10.05-
10.50 

10.50 -
11.10 

11.10- 
11,45 

12.00 -
12.45 

13.00 -13.45 

Classi 3^ 8.00-8.45 9.00-9.45 10.05-
10.50 

10.50 -
11.10 

11.10- 
11,45 

12.00 -
12.45 

13.00 -13.45 

 

Per la presenza degli alunni con DVA e BES, le famiglie degli studenti di classe seconda e terze riceveranno 

successiva comunicazione. 

Alle famiglie degli alunni che rientreranno in presenza, a cui sia stato consegnato un dispositivo in 

comodato d’uso gratuito, si raccomanda di restituirlo per consentirne l’utilizzo a scuola. 

Verranno fornite indicazioni dettagliate circa le modalità di consegna di tali dispositivi. 

Si sollecitano gli alunni e il personale in presenza, considerando l’alto numero di contagi, al RISPETTO 

RIGOROSO di tutte le misure  per prevenire la trasmissione di COVID-19 ( uso della mascherina, 

distanziamento e igienizzazione costante delle mani). 

Confido nella collaborazione di tutti affinchè  le attività possano continuare in presenza. 

La presente disposizione si intende valida sino ad eventuali nuove comunicazioni ministeriali e/o regionali, 

anche inerenti all’eventuale ricollocazione della Regione Lombardia nella cd. zona arancione. 

 

La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Tolomea Rubino 
Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  

 


