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Prot. n. 2632/01 del 6 aprile 2021 

A tutti i docenti di ogni ordine e grado  
 dell’I.C. Romeo-Cammisa  
Agli alunni e alle famiglie 

Alla DSGA 
All’Albo 

Al Sito web 
 

COMUNICAZIONE N.  102 
 
 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza dal giorno 7 aprile 2021. 
 
Come già comunicato preannunciato nel collegio dei docenti del giorno 31 marzo, in 
ottemperanza al Decreto Legge DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021 , n. 44 .Misure 
urgenti per il contenimento dell’epidemia da CO- VID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giu- stizia e di concorsi pubblici. L’art. 2 del DL (Disposizioni urgenti per 
le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado) dispone: 

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. (…). 
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, (…) si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.(…) 
3. 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, (…) garantendo comunque il 
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata.(…) 

Considerato quanto stabilito dal DL, quindi, si comunica che a partire dal giorno 7 aprile 
tutte le sezioni della scula dell’infanzia, della scuola primaria e le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado effettueranno le attività didattiche in presenza. Gli orari 
sono i seguenti: 
1. SCUOLA INFANZIA in presenza: ore 8,30 – 13,30 dal Lunedì al Venerdì  

 
2. SCUOLA PRIMARIA in presenza classi prime, seconde e terze:  

 ore 8,20 – 13,50 dal Lunedì al Giovedì; 

 ore 8,20 – 13,20 il Venerdì 
 

3. SCUOLA PRIMARIA in presenza classi quarte e quinte: 

 ore 8,10 – 13,40 dal Lunedì al Giovedì 

 ore 8,10 – 13,10 il Venerdì 
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4. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO in presenza Classi prime 

 dalle ore 8,00 – 14.00 dal Lunedì al Venerdì in presenza 
 

5. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A DISTANZA Classi SECONDE e 
TERZE:  

 dalle ore 9,00 – 13.00 dal Lunedì al Venerdì, su piattaforma GSuite. 

 sono garantite le attività in presenza per gli alunni con disabilità e con BES dal 
Lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12,00 
 

Gli orari delle lezioni della scuola dell’Infanzia e della scuola primaria sono quelli già in 
precedenza comunicati. Gli orari delle lezioni della scuola secondaria sono allegati alla 
presente comunicazione.  
I docenti che nella stessa giornata dovranno effettuare la didattica a distanza e quella in 
presenza potranno collegarsi da scuola richiedendo fin dalla prima ora i supporti 
informatici necessari. Quando i docenti sono impegnati nella stessa giornata solo in 
didattica a distanza potranno effettuarla da casa. 
I genitori dovranno scaricare dal sito istituzionale l’autocertificazione per l’accesso a 
scuola, allegata alla presente comunicazione, e la dovranno consegnare all’ingresso 
della scuola il giorno 7 aprile debitamente compilata e firmata. Coloro che ne saranno 
privi, non potranno far accedere i propri figli all’edificio scolastico. Si ricordano, infine, la 
puntuale osservanza delle norme di sicurezza e di igiene già più volte comunicate ed in 
particolare l’uso della mascherina, obbligatorio per tutti i bambini prima e durante la 
permanenza a scuola, e il distanziamento interpersonale. Si raccomanda di evitare 
assembramenti fuori l’edificio scolastico all’accesso  
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 
39/1993 
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