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Circ. 191 

 AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL D.S.G.A.  

AL PERSONALE A.T.A.  

AL SITO WEB 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche dal 07.04.2021 

 

VISTO il DL n. 44 del 01/04/2021, cd “Decreto Aprile, con validità dal 7 al 30 aprile  

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, che colloca la Toscana in zona rossa  

COMUNICA 

che dal 7 aprile riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, 

della Scuola Primaria e delle Classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado secondo il consueto 

orario.  

Al fine di ottimizzare l’organizzazione del personale scolastico, agli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di 1° grado verrà comunicata, tramite RE/mail una nuova assegnazione provvisoria di aula 

valida fino a nuove disposizioni.  

 

Si svolgeranno a distanza in modalità DDI, le attività didattiche per gli alunni delle classi seconde e terze 

della Scuola Secondaria di 1° grado così come deliberato dal Collegio dei Docenti in attuazione del 

Regolamento per la DDI (Didattica digitale integrata) e successive integrazioni, articolate in attività sincrone 

ed attività asincrone. 

 

Gli orari delle lezioni, per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado, saranno inviati dai 

coordinatori di classe tramite mail e pubblicate sul RE. 

 

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, per gli alunni per i quali i genitori ne hanno 

fatto richiesta nei termini previsti e secondo le modalità indicate nella circ. n. 167 del 15.03.2021. 
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Per le attività didattiche in presenza, che si svolgeranno in orario antimeridiano, nel rispetto dell’ art. 43 del 

DPCM 2 marzo 2021, secondo quanto indicato nella circolare n. 167 prot. 5288 del 15.03.2021, i Consigli 

di Classe, valutate le richieste pervenute, valutata l’opportunità o meno di svolgere, con alunni BES 

(L.104/92, L. 170/10, svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale), e con alunni appartenenti alla 

stessa sezione o gruppo classe per un max di 4/5 alunni in totale, per i quali i genitori hanno espresso la 

loro volontà a voler far frequentare il/la proprio/a figlio/a alle lezioni in presenza, provvederanno a 

comunicare l’accettazione della richiesta nonché i giorni, gli orari, e le eventuali turnazioni di lezione in 

presenza ai genitori degli alunni interessati ed in possesso dei requisiti richiesti (circ. 167 del 15.03.2021).  

 

Per motivi organizzativi interni, non sarà possibile richiedere variazioni agli orari, alle turnazione o ai gruppi 

comunicati. 

 

In relazione alla Didattica Digitale Integrata (DDI) e alla modalità di erogazione della prestazione lavorativa 

da parte dei docenti resta valido quanto indicato nella circ. 185 del 27.03.2021 prot. 6104 del 27.03.2021 

 

Tutti i genitori, gli alunni, il personale docente e il personale ATA sono invitati a visionare il sito/RE 

quotidianamente per eventuali aggiornamenti. 

 

 

Cascina, 04.04.2021                      

                    DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                                                                                                                               Dott.ssa  Maria Papa                                                                                                                   
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