
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN” 

 
Circolare 

Circ. n. 274          Segrate, 01/04/2021 
 

     A GENITORI 
  A TUTTO IL PERSONALE 

 

 Oggetto: Ripresa attività a partire dal 7 aprile 2021. 
 

A seguito del DECRETO-LEGGE del 1° aprile 2021 , n. 44 - Art. 2 “Disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e  didattiche delle scuole di ogni ordine e grado “:  

“ 1. 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’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65, e 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 motivata mente 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 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”. 
 
A partire dal 7 aprile p.v., pertanto, riprenderanno le  lezioni in presenza tutte le classi della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria e solo gli alunni delle classi prime della scuola secondaria. 
 
Le classi seconde e terze proseguiranno le lezioni a distanza, secondo gli orari definiti dai singoli 
consigli di class. 
Gli alunni BES delle classi seconde e terze svolgeranno Didattica Digitale Integrata svolgendo 
attività in presenza e a distanza nei giorni e orari definiti dai docenti in accordo con le famiglie. 
 
Vi invito a consultare sistematicamente il sito dove saranno pubblicate eventuali nuove 
comunicazioni ministeriali. 
In allegato il Decreto ministeriale. 
 
Colgo l’occasione per rinnovare gli auguri per una serena Pasqua. 
 

Cordiali saluti 

Il Dirigente scolastico 
Elisabetta Trisolini 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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