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Prot.llo digitale 
 

COMUNICAZIONE N. 94 DEL 06/04/2021 
 

A tutto il personale dell’Istituto Comprensivo  

Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Al Personale ATA  

Al DSGA  

Atti/sito web 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività educativo-didattiche in presenza ed in modalità DAD dal 

07/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1/04/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 

Considerate le Disposizioni concernenti l’attività scolastica presenti nel suddetto Decreto Legge  

 

COMUNICA 
 

Alle SS.LL. che dal giorno 07 aprile 2021 le attività didattiche si svolgeranno in presenza per la 

Scuola dell’infanzia, per la Scuola primaria e per le classi prime della Scuola secondaria di 

primo grado. Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario già previsto prima della sospensione della 

didattica in presenza e l’avvio della modalità DAD, disponibile sul sito dell’Istituto. 

Le attività di strumento musicale si svolgeranno in presenza esclusivamente per le classi prime 

della scuola secondaria di primo grado fino a diverse disposizioni. 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado continueranno a svolgersi in 

modalità DAD fino a quando la nostra regione resterà in zona rossa e/o fino a diverse disposizioni 

normative. Pertanto, l’articolazione oraria resta invariata. 

Agli alunni con disabilità e con Bisogni Educativi Speciali (BES) di tutti gli ordini e gradi 

dell’Istituto resta confermata la possibilità di svolgere le attività didattiche in presenza garantendo 

comunque il collegamento telematico con gli studenti della classe che sono in DAD al fine di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica.  
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Tiziana Aragiusto 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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