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 Ai docenti dell’istituto comprensivo 

                                    Ai genitori  

                             Al personale ATA  

   Agli atti della scuola 

 

  

 Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza nella scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

prime classi della scuola secondaria di 1° grado. 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’art. 2 comma 1 del Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021 (GU n.79 del 1- 4-2021) 

recante Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici, 

Vista   l’Ordinanza del Ministero della salute del 02 aprile 2021;  

Accertata  la permanenza della regione Lombardia nella zona rossa, caratterizzata da un 

elevato rischio di contagio; 

                                                                        

DISPONE 

 

 La ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni di scuola dell’infanzia, scuola 

primaria e prime classi della scuola secondaria di primo grado a far data dal 07 aprile 

2021; 

 il prosieguo delle attività didattiche a distanza per gli alunni delle classi seconde e terze di 

scuola secondaria di primo grado fino a nuove disposizioni; 

 

 

COMUNICA 

 

 che le lezioni a distanza saranno articolate secondo il monte ore settimanale previsto dal 

piano per la didattica digitale integrata approvato dal collegio docenti in data 29/10/2020 e 

dal consiglio di istituto in data 30/10/2020; 

 che il personale docente della scuola secondaria di primo grado svolgerà l’attività 

didattica in presenza, collegandosi per le lezioni a distanza dalle classi seconde e terze della 

scuola; 

 che gli alunni con disabilità grave certificata di classe seconda e terza effettueranno 

regolarmente lezione in presenza con orario 8.00 – 13.00 dal lunedì al sabato; 
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 che gli alunni di seconda e terza di scuola secondaria, individuati dai consigli di classe e 

autorizzati a partecipare alle lezioni in presenza, sono ammessi da mercoledì 07 aprile 2021 

alle lezioni a scuola. 

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Massimiliano Craia 
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