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A tutto il personale  

A tutte le famiglie degli 

alunni dell’I.a.C. “B. Croce”  

AL DSGA 

Al sito web della Scuola  

Agli Atti della Scuola 

SEDE 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021 

 

Si  comunica  alle  SS.LL.  che, ai  sensi  dell’art. 2 del  decreto legge n. 44 del 1 

aprile 2021, rientrando la nostra regione in zona rossa, il giorno mercoledì 7 aprile 

2021 l’attività didattica in presenza riprenderà per tutti gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e del primo anno di Scuola 

Secondaria di  primo  grado.   

 

Le  attività  didattiche  delle  classi  seconda  e  terza  Secondaria  di  

primo  grado  si svolgeranno  a  distanza,  garantendo  comunque  la  possibilità  

di  svolgere  attività  in  presenza  per  gli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 

 

Tutti gli utenti e il personale scolastico (alunni, personale ATA, docenti) che 

siano risultati positivi al Covid 19 nel periodo di chiusura sono tenuti, entro il giorno 

6 aprile 2021, a presentare a scuola (anche via mail) il certificato medico comprovante 

l’avvenuta negativizzazione e l’idoneità alla riammissione a scuola, ai sensi della 

normativa vigente. 

 

Per tutte le classi tornerà in vigore l’orario e l’inizio delle lezioni adottati in 

presenza nei diversi plessi. 

 

Le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, che 

resteranno in DDI, per poter garantire la coesistenza delle due modalità di lezione, 

anticiperanno l’inizio delle lezioni a distanza, adeguandolo a quello delle classi in 

presenza e mantenendo moduli orari, comprensivi di pause da 6 ore di cinquanta 

minuti, per garantire il rispetto delle pause necessarie per la disconnessione. 

 

I docenti della Scuola Secondaria di primo grado che nella stessa giornata hanno 

lezioni sia in presenza che in DDI sono tenuti a presentarsi a scuola.  

I docenti della secondaria che nel proprio orario non abbiano le classi prime 

potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio collegandosi alle classi a distanza. 
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Gli alunni accederanno ai locali scolastici dagli ingressi già precedentemente 

individuati e utilizzati. 

 

Si precisa che le regole organizzative da seguire relative alla gestione del 

contenimento da contagio covid, sono le stesse osservate in precedenza e già 

comunicate a tutti gli interessati; l’ingresso e l’uscita dagli edifici scolastici sarà 

scaglionato. 

 

Si richiede la collaborazione per evitare gli assembramenti dentro e fuori la 

scuola. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 

Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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