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Prot N.2193/1.1.h                                                                                            01.04.2021, Monticelli d’Ongina 

 

AI SIGG.GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

Oggetto: DISPONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLE MODALITA’ DI RIPRESA 

DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA E IN DAD - DPCM DEL 31 

MARZO 2021 –. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il DPCM 31 marzo 2021 CAPO 1 Art.1 Ulteriori misure per contenere e contrastare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che recita Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si 

applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione 

dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, salvo quanto diversamente disposto dal 

presente decreto; 

- VISTO il DPCM  31 marzo 2021 CAPO 1 Art.2 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche 

e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per cui “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”. 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 
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secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza “. 

DISPONE 

 che, in ottemperanza a quanto decretato, a partire dal giorno 07 aprile 2021, e fino al 30 aprile 2021, 

salvo diverse disposizioni delle autorità competenti, le lezioni per  

- le classi, tutte, della scuola dell’infanzia,  

- le classi, tutte, della scuola primaria; 

- le classi prime della scuola secondaria di primo grado  

 riprenderanno in presenza, con orario di lezione, già comunicato, previsto per l’a.s. 2020-21. 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, continueranno lo svolgimento delle 

lezioni in modalità a distanza, ovvero secondo quanto previsto dal Piano di Didattica Digitale 

Integrata.  

Resta salva la possibilità di continuare lo svolgimento delle attività in presenza per gli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali, le cui famiglie hanno espresso tale volontà 

secondo le modalità organizzative precedentemente adottate. 

Il personale docente potrà svolgere le attività didattica digitale integrata con le classi per le quali è 

prevista la suddetta modalità, anche in sede, a qualsiasi ora del proprio orario di servizio. Nel caso in 

cui, i docenti decidano di svolgere altrove le  proprie ore di lezione, sono tenuti a garantire il rispetto 

degli orari stabiliti, senza alcuna possibilità di posticipazione pomeridiana.  

Il Personale ATA, svolgerà il proprio servizio come da “Piano di lavoro a.s.2020-21” comunicato con 

prot.n. 4987/1.1.h. del 05.11.2020 dal Direttore SGA. 

 

Nel dichiarare la propria disponibilità per ogni eventuale problematica si porgono distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Alberto Mariani 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


