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Alle famiglie degli alunni dell’IC  

 

Ai docenti dell’I.C.  

 

Alle docenti referenti dei plessi dell’IC 

 

Al personale Ata  

 

e p.c.  

 

Amministrazioni comunali  

di Cucciago, Grandate, Casnate con 

Bernate 

 

Dsga  

 

Bacheca r.e.  

 

Sito web  

 

  

Circolare n. 150 

  

Oggetto: Rientro in presenza classi infanzia, primaria e classi prime della scuola secondaria di I grado dal 7 

aprile 2021   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

 

VISTO  il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 pubblicato in G.U. del 1° aprile 2021;  

PRESO ATTO  dell’Ordinanza del Ministero della salute del 2 aprile 2021;  

VISTI  gli articoli 4-5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275;  

VISTO  l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;    

 

DISPONE  
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DA 

la ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi della scuola dell’infanzia, delle scuole primarie e per 

le classi prime della scuola secondaria di I grado a far data da mercoledì 7 aprile p.v. ex art. 2 del D.L. 44/2021 

in cui si ribadisce 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’art. 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività didattica 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle 

regioni” e successivamente “la predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria 

necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS – CoV-2 

o di sue varianti nella popolazione scolastica” Fatto salvo che, sulla scorta dello stesso art.2 c.1 in cui si precisa 

che “i provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne 

l’applicazione a specifiche aree del territorio”;  

 

per le classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado la didattica proseguirà nella modalità a 

distanza ex art. 2 comma 2 del D.L. 44/2021 che recita: “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”; 

 

le attività in presenza per gli alunni con Bes anche delle classi seconde e terze della secondaria di I grado ex 

art. 2 comma 3 del D.L. 44/2021 che recita: “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”.   

Per la presenza degli alunni con DVA e BES, le famiglie degli studenti di classe seconda e terze riceveranno 

successiva comunicazione.  

 

Per il ritorno in presenza si raccomanda il massimo rigore nell’ osservanza delle misure precauzionali igienico-

sanitarie atte al contenimento del rischio epidemiologico e il rispetto pedissequo di tutte le soluzioni 

organizzative predisposte all’atto dell’avvio dell’anno scolastico per le attività didattiche in presenza integrate 

dalle circolari dirigenziali finora pubblicate.  

 

Confidando nella massima collaborazione ed operatività di tutte le componenti, si augura agli alunni destinatari 

delle seguenti disposizioni un buon rientro in presenza e agli alunni che rimarranno nella modalità DDI la giusta 

resilienza nell’attesa di un auspicato e prossimo ritorno in presenza. 

La presente disposizione si intende valida sino ad eventuali nuove comunicazioni ministeriali e/o regionali, 

anche inerenti all’eventuale ricollocazione della Regione Lombardia nella cd. zona arancione. 

 

X LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
Il collaboratore del dirigente  

Mariadaria Cappelletti

 


