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Circ. n° 132

08.04.2021
Alle famiglie
Ai docenti
Alla DSGA
Al personale ATA
ICS “E. FRANCESCHINI”

OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTCA IN PRESENZA SCUOLA INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E
CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI II E III DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DL n. 44 del 1 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che colloca la Lombardia in fascia
rossa dal 7 aprile e per ulteriori 15 giorni, “fatta salva un’ulteriore classificazione”;
COMUNICA
che da LUNEDI’ 12 APRILE:
• Le attività didattiche riprenderanno in presenza per la SCUOLA DELL’INFANZIA, la SCUOLA
PRIMARIA e le classi PRIME della SCUOLA SECONDARIA di I GRADO seguendo l’orario
definitivo e la normale scansione oraria;
•

le classi SECONDE e TERZE della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, fin quando la
Lombardia sarà collocata in zona rossa, svolgeranno le attività didattiche a distanza
secondo quanto previsto dal piano di DDI. Resta salva la possibilità di svolgere l’attività
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didattica in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, sulla base
degli accordi già intrapresi tra scuola e famiglia, al fine di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione.
I SERVIZI DI REFEZIONE, PRE E POST SCUOLA RIPRENDERANNO REGOLARMENTE.

Appare utile ricordare la vigenza, per tutte le attività scolastiche svolte in presenza, dell’articolo
21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, in ragione del
quale, come noto, è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo
che per i bambini di età inferiore a sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso dei medesimi.
Inoltre si ricorda a tutto il personale scolastico e all’utenza il rigoroso rispetto del Regolamento di
Istituto e quindi di tutte le misure di contenimento previste quali: evitare assembramenti negli
spazi antistanti gli edifici scolastici, mantenere le distanze interpersonali di almeno un metro dagli
altri, indossare la mascherina nelle pertinenze delle scuole, igienizzare le mani e sottoporsi alla
misurazione della temperatura quando previsto.

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Grande
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n. 39/1993
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