
 

 

 Agli alunni e alle loro famiglie 

 A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza per gli alunni dell’Infanzia, della Primaria e delle 

classi prime della Secondaria I grado dal 7 aprile 2021 

 

Si comunica che il Ministro della Salute con Ordinanza del 2 aprile 2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in 

data odierna, ha collocato la Lombardia in zona rossa per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva 

una nuova classificazione, a far data dal 6 aprile 2021.  

 

Pertanto, tenuto conto di quanto indicato nel D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, si comunica quanto segue: 

 

 le attività educativo-didattiche si svolgeranno in presenza per gli alunni frequentanti la scuola 

dell’Infanzia, la Primaria e per gli studenti delle classi prime della scuola secondaria di primo grado, 

secondo gli orari di funzionamento ordinari, dal 7 al 30 aprile 2021, salvo eventuali provvedimenti di 

deroga adottati dalle autorità competenti 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; 

 

 per gli alunni del secondo e del terzo anno di scuola secondaria di primo grado le attività didattiche 

continueranno a svolgersi in modalità a distanza, tenuto conto degli orari precedentemente 

comunicati, dal 7 al 20 aprile 2021, fatte salve nuove disposizioni del Ministero della Salute che 

saranno prontamente comunicate sul sito della scuola. 

 

Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali frequentanti le classi seconde e terze della scuola 

“I. Calvino” rimane garantita la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza, al fine di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione.  

 

 

Sesto San Giovanni, 03.04.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Di Nunzio        

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