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CIRCOLARE N° 50 
 

 Ai genitori 

 Ai docenti 

 Al personale ATA 

 Alla DSGA 

 Al sito WEB 

 Agli atti 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola per il giorno 7 Aprile 2021 

 

In osservanza all’art. 2 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 e all’ Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministero della Salute, 

si comunica che a partire dal 7 aprile 2021 riprenderanno le lezioni in presenza insieme a tutte le attività 

connesse per tutte le alunne e gli alunni della scuola primaria e delle classi prime della secondaria di 

primo grado. Le modalità di ingresso e di uscita saranno le stesse in uso prima della sospensione dell’attività 

didattica in presenza.  

Sarà assicurato il servizio mensa per gli alunni della scuola primaria.  

Le alunne e gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado proseguiranno la 

Didattica Digitale Integrata (DDI). La presenza è comunque assicurata alle alunne e agli alunni con disabilità e 

con bisogni educativi speciali, secondo quanto già 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. 

Ogni Consiglio di classe potrà organizzare i gruppi di alunni in presenza rispettando il numero massimo di 

alunni giornaliero fissato in 5 unità. Qualora in qualche classe il numero di alunni che necessiteranno di attività 

in presenza sarà superiore a 5, l’attività verrà organizzata con apposita turnazione.  

Si ricorda che anche la didattica digitale integrata rientra nell’obbligo di frequenza scolastica, pertanto 

quotidianamente saranno registrate le presenze ed eventuali assenze dovranno essere opportunamente 

giustificate dai genitori. 

Si raccomanda al rientro, una particolare rigorosità nell’applicazione di tutte le disposizioni di prevenzione alla 

diffusione del Coronavirus, a partire dal rispetto del distanziamento, all’uso corretto e costante delle 

mascherina sanitarie o FFP2. La scuola continuerà la regolare distribuzione delle mascherine chirurgiche 

fornite dal Ministero. 

Milano, 06 aprile 2021 

 

 

Il Dirigente 

dott. Armandino Memme 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


