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CIRCOLARE N.  126 
 Alle famiglie degli alunni dell’I. C. 

Ai docenti dell’I. C.  

Al personale dell’Istituto  

Al sito web istituzionale 

 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche dal 7 Aprile 2021 

 

  Si comunica alle SS.LL. quanto previsto dall’art. 2 c. 1 del Decreto Legge n. 44 del 

01/04/2021 in merito alle Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado ovvero che “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”.  Pertanto, salvo successive e differenti disposizioni  governative, a partire da 

mercoledì 7 aprile 2021, le attività in presenza riprenderanno regolarmente per tutte le sezioni della 

Scuola dell’Infanzia, per tutte le classi della Scuola Primaria e per le classi prime della Scuola 

Secondaria di I grado.  

Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado  (nell’ipotesi di 

permanenza in zona rossa) continueranno a svolgere l’attività didattica a distanza, secondo le stesse 

modalità attuate sinora, ferma restando la possibilità di garantire agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali lo svolgimento di attività didattica in presenza per piccoli gruppi, secondo quanto previsto 

nel comma 3 dello stesso articolo. A tal fine, i docenti coordinatori di classe provvederanno a 

contattare le famiglie degli alunni DVA e BES, che decideranno di usufruire della didattica in 

presenza, e lo comunicheranno alla scrivente entro martedì 6 aprile P. V. . 

      In considerazione del fatto che, dalle classi 1^ primaria alle classi 1^ secondaria, l'attività 

didattica sarà in presenza per l'intero gruppo classe, per la disciplina delle assenze si rinvia al 

regolamento anticontagio e alla relativa normativa connessa, fermo restando che, agli alunni posti 

in isolamento fiduciario dal Dipartimento Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, sarà 

garantita la DDI. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Squinzano, 02 aprile 2021                                                                La Dirigente Scolastica* 

Prof.ssa Loredana DE SIMONE 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
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