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Prot. n. 2251/08-01 

                                                                                                       Cicciano,  02 aprile 2021 
 

Al Personale Docente  
Ai Genitori degli alunni  

Agli Alunni  
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sito web 

 

 

OGGETTO:  Ripresa delle attività didattiche in presenza 
 

Facendo seguito al Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44, avente ad oggetto “Misure 

urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, art.2 “ disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche per le scuole di ogni ordine e grado”,  

si comunica 

che, “a far data dal giorno 07 al 30 aprile 2021” salvo variazioni  a seguito di eventuali 

nuove disposizioni, le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e  del primo anno di frequenza della Scuola 

Secondaria di I grado.  

Al fine di poter conciliare l’orario della DaD e quello della didattica in presenza, 

considerato che molti docenti, essendo impiegati in più classi, si troverebbero ad 

alternare il proprio orario di servizio, passando dalla DaD alla Didattica in presenza o 

viceversa, si ritiene necessaria una rivisitazione dell’orario relativo alle classi seconde 

e terze di Scuola Secondaria di I grado, che continueranno le attività didattiche a 

distanza. Pertanto, gli alunni delle classi seconde e terze seguiranno in modalità 

streaming lo stesso orario utilizzato per la didattica in presenza, ma con la riduzione 
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di 15 minuti per ciascuna ora di lezione; quindi le classi suddette (seconde e terze 

secondaria) inizieranno le attività alle ore 8,00, seguendo lo schema seguente:  

 

I ora 8,00 – 8-45 

II ora 9,00 – 9,45 

III ora 10,00 – 10,45 

IV ora 11,00 – 11,45 

V ora 12,00 – 12,45 

VI ora 13,00 – 13,45 

 

I docenti impegnati nelle classi prime in presenza, pertanto, laddove nel proprio 

orario non sussista un’ora libera, che consentirebbe eventuali spostamenti da casa a 

scuola e/o viceversa, effettueranno la DaD spostandosi dalla classe in presenza 

all’aula vuota della classe impegnata in didattica a distanza.  

Inoltre, “per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”, le attività 

didattiche degli alunni de quibus saranno svolte tutte in presenza, anche per coloro 

che frequentano il secondo e terzo anno di Scuola Secondaria di I grado.  

Gli ingressi saranno disciplinati come già esplicitato con nota prot. n. 3958/02-11 del 

22 settembre 2020, a cui si rimanda anche per quel che riguarda le regole di contrasto 

al Covid, da rispettare rigorosamente.  

Si confida nella piena collaborazione di tutti per il bene dell’intera comunità. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

      F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 
    Firma autografa sostituita  a  mezzo     

    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   

      D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 


