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Circ. n. 123/F 
Concesio, 2 aprile 2021 

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole  

Infanzia- Primaria – Secondaria di I grado  

Alla DSGA 
A tutto il personale docente e ATA  
 
Ai rappresentanti di classe 
Ai Comitati dei genitori  
Al Consiglio di Istituto 

 
Agli atti – Al sito 
Istituto Comprensivo di Concesio 

        
      E p.c.   Amministrazione Comunale di Concesio 
 
 
OGGETTO: Ripresa didattica in presenza dal 7 Aprile 2021 
 
VISTO Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da COVID- 19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 
pubblici, 
 
In attesa dell’Ordinanza del Ministro della Salute sulla classificazione dei territori, 
 
Con la presente si comunica che: 
 

 
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 

Si attiverà la didattica in presenza  
per la scuola dell’Infanzia, Primaria e per le classi 1^ della scuola Secondaria di 1° grado 

 
 
 
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. 

 
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. 
 

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, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 
7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata 

 
Se verrà confermata la zona rossa per la Regione Lombardia le classi 2^ e 3^ della Scuola 
Secondaria continueranno la didattica a distanza. 
 
Per le stesse classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado è garantita l’attività in presenza 
solo per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
 
Pertanto dal giorno 7 aprile continueranno in presenza quegli studenti che hanno frequentato fino 
alla sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali: con orario 8-13 dal lunedì al sabato (corsi 
A-B-C-D- F) con orario 8-14 dal lunedì al venerdì (corso E) 
I docenti dei Consigli di Classe opereranno successivamente una revisione delle presenze.  
 
Si ricorda che per tutte le attività svolte in presenza è previsto l’obbligo della mascherina 
(dispositivi di protezione delle vie respiratorie) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei 
anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della stessa. 
 
Si chiede cortesemente ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel 
farsi promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola. 
 
Si invitano inoltre tutti i genitori a consultare il sito della scuola e a visionare costantemente la 
bacheca del registro elettronico. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Stefanoni 

 
Allegato: 
 

- DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 
 


