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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA 
AL DIRETTORE S.G.A.
AL SITO WEB Loro Sedi

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza e in DDI dal 7 al 30 aprile 2021

Come disposto dal  Decreto – Legge 1 aprile 2021, n. 44, pubblicato in G. U., Art. 2. 
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 
“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo 
svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del
primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 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, si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. 
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.” 

Pertanto a partire dal 7 aprile 2021 fino al giorno 30 aprile 2021 gli alunni delle scuole 
dell’infanzia, delle scuole primarie e gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado seguiranno le attività didattiche in presenza.  Per gli studenti delle classi seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado invece si procederà con la didattica a distanza al 100%.

Si mantiene inoltre la possibilità della didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali. 

Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA MARIA DI GUARDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE

PROF.SSA ADELE D'ANGELO
(Firma autografa omessa ai sensi artt.3,

comma 2°, del  D.Lgs. n. 39 del 1993 

e 47 del  D.Lgs. n.82 del 2005) 
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