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Circ. N. 326

A tutte le famiglie dell’istituto
Al personale docente ed ATA

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza scuola dell’infanzia, primaria
e sole classi PRIME della scuola secondaria di 1° grado. Proseguimento della
didattica a distanza per le classi SECONDE E TERZE scuola secondaria di 1°
grado.
Si riporta l’art.2 del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
“1. dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo
svolgimento […] dell’attività scolastica e 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 delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. 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. 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.
2. Nel medesimo periodo, 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, in attesa dell’ordinanza del Ministero della Salute che, vista l’attuale situazione
epidemiologica, dovrebbe mantenere la regione Lombardia in “zona rossa” anche per la
prossima settimana, si comunica che a partire da mercoledì 7 Aprile:
- per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi PRIME della scuola
secondaria di primo grado le lezioni riprenderanno a svolgersi IN
PRESENZA secondo gli orari consueti
- per le sole classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di primo grado
proseguirà la didattica a distanza, l’orario delle videoconferenze proseguirà con
le stesse modalità previste fino all’inizio delle vacanze pasquali
- riprenderanno regolarmente anche i servizi di prescuola, trasporto
scolastico e mensa.
Si invitano i genitori a leggere le circolari pubblicate sul registro elettronico Nuvola.
Si ricorda infine che, benché le indicazioni del Decreto Legge siano valide fino al 30
aprile 2021, la classificazione delle regioni in “zone” viene aggiornata dal Ministero della
Salute ogni settimana: si invitano pertanto le famiglie, in particolare quelle delle classi
seconde e terze della scuola secondaria, a tenersi aggiornate attraverso il sito
istituzionale della scuola per eventuali modifiche.
Suzzara, 02-04-2021

Il dirigente scolastico
Stefano Trevisi
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n. 39/93)

