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   Prot.1 del 6/04/2021 (Registro di Emergenza) 
 

Circolare n.176 

 

Ai docenti 

Alle famiglie  

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Rientro in presenza Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, classi prime Scuola 

Secondaria di primo grado - Attivazione Didattica a Distanza per le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di primo grado  

 

In ottemperanza al Decreto Legge 1 aprile 2021 n.44, all’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 

2021 e all’Ordinanza del Presidente della Regione n.21 del 4 aprile 2021, con la presente si comunica che, 

a far data dal 7 aprile p.v., le sezioni della Scuola dell’Infanzia, le classi della Scuola Primaria e le classi 

prime della Scuola Secondaria di primo grado riprenderanno la frequenza scolastica in presenza, secondo 

le modalità e gli orari consueti. 

Per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, sempre a partire dal 

7 aprile 2021, le attività riprenderanno a distanza, secondo l’orario allegato, nel rispetto del regolamento 

approvato dagli OO.CC. d’Istituto. “Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 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, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata”. 

Il personale docente che insegna nelle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado, 

se il proprio orario di servizio lo consente, è autorizzato a connettersi per la DaD anche da casa, altrimenti, 

se si collegherà da scuola, utilizzerà l’aula corrispondente alla classe della rispettiva lezione.  

La presenza del personale presso l’istituzione scolastica è contingentata e limitata alla sola misura 

necessaria a garantire le attività effettuabili in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a 

prevenire il contagio. 

Le attività didattiche di strumento musicale per le classi seconde e terze saranno a distanza, in modalità 

sincrona e asincrona, secondo l’orario preventivamente concordato. Si svolgeranno in presenza le lezioni 

di strumento musicale previste per le classi prime.  

Si ricordano, oltre all’uso della mascherina, le condizioni che consentono l’ingresso e la presenza a 

scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante:  
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- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 

giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Pertanto, chiunque presenti sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5 °C 

dovrà restare a casa, rimandando alla responsabilità individuale e al Patto di corresponsabilità, il rispetto 

allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

All’ingresso dei plessi, al personale scolastico e agli alunni potrà essere rilevata la temperatura corporea 

tramite dispositivo scanner senza contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, saranno 

adottate le procedure previste dal protocollo. 

Si rammenta che le famiglie hanno l’obbligo di verificare con attenzione lo stato di salute dei propri 

figli prima di farli uscire per andare a scuola.  

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, si rinnova a tutti l’invito alla massima 

prudenza, da adottare non solo nei locali scolastici ma anche in ambito familiare e in qualsiasi altro 

contesto, al fine di tutelare sé stessi e gli altri. Si coglie l’occasione per ricordare le regole 

fondamentali di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus – distanziamento interpersonale, 

uso della mascherina, igienizzazione frequente delle mani e aerazione dei locali – e per chiedere la 

massima collaborazione alle famiglie per evitare assembramenti negli orari di ingresso e uscita degli 

alunni. 

 

 

        

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                       prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n. 39/1993 


