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Prot. (vedi segnatura)

Castellucchio, 3 aprile 2021

Al personale scolastico

Agli/lle studenti/esse

di ogni ordine di scuola 

Alle famiglie  

Oggetto: riorganizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza per le 

scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell’I.C. Castellucchio per l’a.s. 

2020-21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE le disposizioni stabilite dall'art. 2 del Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 

2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che pone la 

regione Lombardia in “zona rossa”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del succitato 

Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021;

DISPONE

quanto segue, a partire da mercoledì 7 aprile 2021:

• le attività didattiche “in presenza” per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie 

e le classi prime delle scuole secondarie di I grado di Castellucchio e di Rodigo 
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riprendono regolarmente secondo l'organizzazione oraria settimanale già 

predisposta ad inizio anno scolastico e nel rispetto delle procedure di ingresso e

di uscita e delle misure di sicurezza e di prevenzione, come previste dal 

Protocollo scolastico anticontagio COVID-19, adottate dall'Istituto;

• le attività didattiche “a distanza” proseguono per le classi seconde e terze delle 

scuole secondarie di I grado di Castellucchio e Rodigo in modalità didattica 

digitale integrata secondo l'orario, definito in base a quanto previsto dallo 

specifico Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, che verrà comunicato e 

trasmesso agli/lle studenti/esse e alle famiglie tramite registro elettronico entro la 

data di ripresa delle lezioni;

• è possibile organizzare attività “in presenza”, garantendo il rispetto delle misure di 

sicurezza e di prevenzione anticontagio previste dal protocollo di Istituto, per gli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle suddette classi seconde e 

terze della scuole secondarie di I grado di Castellucchio e Rodigo: in tal senso, ogni 

consiglio di classe valuterà le singole situazioni e confermerà o modificherà, in 

accordo con la famiglia, il piano orario di attività in presenza di tali/e alunni/e già 

definito a partire dall'8 marzo 2021;

• le attività didattiche del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola

primaria e delle classi prime della scuola secondaria di I grado riprenderanno 

regolarmente secondo l'organizzazione oraria settimanale “in presenza” già 

predisposta ad inizio anno scolastico;

• l'attività didattica “a distanza” dei docenti per le classi seconde e terze delle 

scuole secondarie di I grado dovrà integrarsi con l'attività “in presenza” per le 

classi prime.

 

Il dirigente scolastico

Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del

c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)
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