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Circ. 236
Cumiana, 02 Aprile 2021

Agli alunni e alle famiglie - Sede e plessi
Al personale docente e ATA

OGGETTO - Ripresa attività didattiche in presenza

Con la presente si comunica che il Decreto Legge N° 44 del 01 Aprile 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”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 79 del 01 Aprile 2021,
all’art. 2, comma 1 ha stabilito 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” e che “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”.

Pertanto a far data dal 07 Aprile 2021 riprenderanno le attività in presenza per le sezioni
della Scuola dell’Infanzia, le classi della Scuola primaria e le classi prime della Scuola Sec. di I
grado. Le classi seconde e terze della Scuola Sec. di I grado continueranno le attività
didattiche a distanza secondo gli orari stabiliti dai Consigli di classe. Si rappresenta che i
suddetti orari potrebbero subire qualche modifica in ragione della necessità di contemperare gli
orari delle classi prime in presenza con gli impegni a distanza.
Si rappresenta altresì che, come stabilito dall’art. 2, comma 3 del Decreto Legge N° 44 del 01
Aprile 2021, gli alunni con disabilità e BES delle classi seconde e terze, che proseguiranno le
attività didattiche a distanza, frequenteranno secondo gli orari già stabiliti e comunicati dai Consigli
di classe, con qualche possibile variazione - dovuta a esigenze organizzative - che sarà
tempestivamente comunicata.

Alla data odierna non vi sono indicazioni prescrittive circa le modalità di organizzazione del
servizio di refezione scolastica. Qualora dovessero intervenire ulteriori disposizioni in merito,
saranno tempestivamente comunicate alle famiglie a mezzo circolare interna.

Si consiglia pertanto di consultare quotidianamente il sito della scuola e il registro elettronico, ove
saranno pubblicate le circolari dedicate.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Norma Crosetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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