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Oggetto: DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA’ A PARTIRE DAL 7/04/2021 

E FINO AL 30/04/2021 COMPRESI. 

 

 

In seguito al Decreto-Legge 1° Aprile 2021, n°44 e alla nota 4142  dell’USR 

Piemonte del  02-04-2021 si dispone quanto segue: 

 

- a decorrere dal 07/04/2021 fino al 30/04/2021 compresi, riprende l’attività 

scolastica e didattica in presenza per gli alunni delle scuole dell’infanzia, 

primarie e del primo anno di frequenza della secondaria di I grado.  
Si raccomanda il rigoroso rispetto dei protocolli pubblicati sul sito ad inizio 

anno scolastico (orari, punti di raccolta, divieto di assembramenti, mascherina, 

ecc…). 

 

- nel medesimo periodo le attività didattiche del secondo e terzo anno di 

frequenza alla scuola secondaria di primo grado proseguiranno 

ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ A DISTANZA con orari e modalità 

consuete.  
- Per gli alunni con  BES, appartenenti alle classi in DaD, che vorranno usufruire 

della didattica in presenza, le lezioni si svolgeranno  quotidianamente 

secondo gli orari previsti per ogni ordine di scuola e validi fino al 31 Marzo.  
 

I genitori degli alunni con bes, che non avessero fatto richiesta scritta nelle 

settimane precedenti  potranno farlo al seguente indirizzo mail  

toic87100d@istruzione.it e al coordinatore di classe. I genitori che nelle 

settimane precedenti hanno fatto la richiesta, sono esentati dal ripresentare la 

domanda. 
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- In collaborazione con le famiglie i consigli delle classi seconde e terze  

procederanno ad un’attenta rivalutazione dei singoli casi, segnaleranno le 

eventuali  difficoltà sopraggiunte, contemplando le esigenze formative degli 

alunni, rimoduleranno la frequenza e soprattutto il numero degli alunni 

coinvolti sempre NEL RISPETTO DELLE MISURE DI SICUREZZA. 

Seguiranno indicazioni specifiche nel R.E. della singola classe. 

 

Confido nella consueta collaborazione.  

 

 

Il Dirigente Scolastico   

Dott.ssa Sorvillo Rosa  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2 D.L. 39/1993   

 

 

 
 
 
 
  
 
 
 

 



 
 

 


