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Prot.n.1841/A36 

 
Agli alunni ed ai genitori  

ai docenti 
Al DSGA 

al personale ATA 
Della scuola dell’infanzia-primaria – secondaria di primo grado 

 
 

 

Oggetto: ripresa attività didattiche  
 
 Si comunica che dal giorno mercoledì 7 aprile p.v. le attività didattiche 
riprenderanno in presenza per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per le 
classi prime della scuola secondaria - secondo l’orario completo già in vigore prima 
della chiusura, con servizio mensa e scuolabus.  
 
Per tutti quegli alunni impossibilitati a rientrare perché collocati in quarantena dall’ ASL, 
sarà attivata la DDI, previa segnalazione da parte della famiglia al Dirigente scolastico ed 
ai docenti referenti di plesso. 
 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria - fino alla permanenza nella zona 
rossa - continueranno le lezioni nella modalità a distanza  sulla piattaforma G-suite, 
secondo quanto indicato nel piano per la DDI d’Istituto. Resta ferma la possibilità dello 
svolgimento delle attività didattiche in presenza per i piccoli gruppi di alunni, formati 
secondo i medesimi criteri e le medesime modalità delle settimane precedenti. 
 
 
Le lezioni di strumento per gli alunni dell’indirizzo musicale saranno effettuate in 
presenza, secondo il consueto orario pomeridiano. 
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Gli orari delle attività, per la scuola secondaria, saranno tempestivamente comunicati 
attraverso il sito web e la pagina facebook. 
 
 
 

Attenzione: tutti gli alunni che rientreranno a scuola dovranno presentare 

l’autodichiarazione allegata alla presente comunicazione. 

 

Si ribadisce l’importanza del rigoroso rispetto dei protocolli anti-COVID (distanziamento, 
igiene delle mani, mascherina, etc…), così che la collaborazione di tutti possa dare un 
prezioso contributo al contenimento del contagio. 
 
Nell’ augurare a tutti noi di poter proseguire e concludere l’anno scolastico in presenza, si 
porgono cordiali saluti. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 
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