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Agli alunni
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Circolare 139
OGGETTO: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

il D.L. 1 Aprile 2021 n.44, art.2
l’ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 che classifica
la Lombardia in zona Rossa, e per la quale si applicano le
disposizione del D.L. 44/2021 art.2 c.2
DISPONE CHE

–

A partire da mercoledì 7 aprile riprendono le attività didattiche in
presenza gli alunni della scuola dell’INFANZIA, della scuola PRIMARIA e le
classi 1^ della scuola SECONDARIA secondo l’orario ordinario.

–

Le attività didattiche in presenza sono sospese per le sole classi seconde
e terze della scuola secondaria di primo grado. Le suddette classi
continueranno a svolgere le attività didattiche a distanza secondo
l’orario finora in vigore. Eventuali modifiche all’orario verranno
tempestivamente comunicate tramite registro elettronico.

– Per queste classi prosegue l’attività in presenza per garantire l’effettiva
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni
educativi speciali, secondo quanto già individualmente comunicato dagli
insegnanti.
–

Contestualmente riprenderanno i servizi di pre- e post-scuola e il servizio
di mensa scolastica, secondo l’organizzazione precedente alla sospensione
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delle attività didattiche in presenza.

–

Le riunioni degli organi collegiali continuano a svolgersi solo a distanza.

–

I colloqui con le famiglie si svolgono in modalità a distanza per tutti gli
ordini di scuola.

Il presente provvedimento è valido dal 06 aprile 2021 e fino a
differenti disposizioni normative, in relazione all’intero territorio della
Regione Lombardia, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione
del contesto epidemiologico.

Rescaldina, 5/04/21
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Grassi
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93
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