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Oggetto:  RIPRESA ATTIVITÀ IN PRESENZA SCUOLA DELL’INFANZIA,  SCUOLA

PRIMARIA E CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA, MERCOLEDÌ

7 APRILE 2021.
CONTINUAZIONE DDI  (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)  PER LE

CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I  GRADO

DELL’ISTITUTO – PERIODO 7 APRILE – 21 APRILE 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le misure di contenimento del contagio che si applicano in zona rossa,
di cui al capo V del DPCM 2 marzo 2021;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal  Decreto-legge 13 marzo 2021,  n.  30 recante
“misure  urgenti  per  fronteggiare  la  diffusione  del  COVID-19  e
interventi  di  sostegno per  lavoratori  con figli  minori  in  didattica  a
distanza o in quarantena” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del
13 marzo 2021;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19;

VISTO l'art.  2 del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44, che introduce
disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole
di ogni ordine e grado;

ALLA LUCE dell’emanazione  dell’Ordinanza  del  Ministro  della  Salute  2  aprile
2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni



Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,
Lombardia,  Piemonte,  Puglia,  Toscana e Valle d'Aosta”,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.81 del 03 aprile 2021;

VISTA l’Ordinanza Regionale n. 21 del 04/04/2021 “Ulteriori misure per la
prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-
2019.  Ordinanza  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  3,  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833  in  materia  di  igiene  e  sanità  pubblica.
Disposizioni  conseguenti  all’entrata  in  vigore  dell’Ordinanza  del
Ministro  della  Salute  2  aprile  2021 e  del  Decreto  Legge  1°  aprile
2021, n. 44, nel territorio regionale”;

DISPONE
A far data da mercoledì 7 Aprile e fino al 21 Aprile:

1) Sono riprese le lezioni in presenza per gli alunni e le alunne frequentanti le classi
della  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  la  prima classe  della  scuola  secondaria  di  I
grado.

2) Di attivare quanto previsto nel Piano per la Didattica Integrata di Istituto per le classi
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado che continueranno l’attività
didattica a distanza.

3) Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, per gli alunni delle classi
seconde e terze della scuola secondaria di I grado, qualora sia necessario l'uso di
laboratori o in ragione di 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 on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata. 

4) I docenti non tenuti all’attività didattica in presenza, assicureranno l’intero orario di
cattedra per attivare le lezioni in remoto in un equilibrato bilanciamento tra attività
sincrone e asincrone.

5) La ripresa delle attività didattiche per la  scuola dell’infanzia,  primaria e le  classi
prime della scuola secondaria di primo grado, avverrà nel rispetto delle precedenti
disposizioni inerenti orari e modalità di ingresso ed uscita nonché nel rispetto di tutte
le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei DPI, già noti,  da attuarsi per la
prevenzione del contagio da virus COVID 19.

La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di
avvenuta notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino

Firma to digitalmente
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