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Cir_d’istituto_N.88 

Alla Famiglie 

Al Personale 

Al DSga 

 

Oggetto: frequenza in presenza scuola primaria e classi prime scuola secondaria di 

primo grado  
 
Gentili Genitori,  
considerato l’avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo 
del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni 
nelle riunioni del 26 e 29 marzo 2021, vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, 

adottata nella riunione del 31 marzo 2021, ritenuto necessario disporre misure inderogabili 

per assicurare  su tutto  il  territorio  nazionale  lo  svolgimento   delle   attività scolastiche 

e didattiche dei primi gradi dell'istruzione (Art.2 Gazzetta Ufficiale 1 aprile 2021), 
Vi comunico che, dal 7 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. 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, nonché 
le attività didattiche della scuola secondaria di secondo 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. 

Colgo l’occasione per formulare alle Famiglie, alle Alunne, agli Alunni e a tutto il 

Personale Scolastico i più sentiti auguri di Buona Pasqua. 

Cordialmente, 

Il Dirigente 

Giorgio Brandone 


