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Circolare interna n. 209                         Santa Maria della Versa,  02/04/2021 

      

                                                                                                          
A tutti i genitori degli alunni  dell’Istituto 
Comprensivo di Santa Maria della Versa 

 
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo  

di Santa Maria della Versa 

 
Al Dsga 

 
A tutto il Personale ATA 

 
Ai Sindaci del bacino d’utenza 

 

 
Al sito                                           

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche dal 7 aprile 

Si comunica che, in base al DL n 44 del 1 aprile 2021, Capo 1, art 2 “ dal 7 aprile al 
30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento 

dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di 
primo grado.[…] 

Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza 
della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola 

secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. 

Pertanto, a partire da mercoledì 7 aprile, riprenderanno regolarmente le attività in 

presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e degli alunni delle 
classi prime della scuola secondaria. 

Mentre per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado le 
attività procederanno a distanza secondo l'orario stabilito per la DDI. 

 

Si conferma garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 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. (Art 2 co 3) 

 

Qualora la Regione Lombardia dovesse essere dichiarata "Zona Arancione",le attività 
didattiche si svolgeranno regolarmente in presenza anche per le seconde e terze 

http://www.icvalleversa.edu.it/


classi della scuola secondaria di primo grado. 

 
Si invitano le famiglie e il personale a monitorare il sito web e il registro elettronico 

per eventuali ulteriori o diverse indicazioni che potrebbero sopraggiungere 

 

Si coglie l’occasione per rinnovare gli auguri di una serena Pasqua a tutta la comunità. 

 

 
 

 f.to   La Dirigente Scolastica 

                 dott.ssa Patrizia Smacchia 

      Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

       

    

Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 
www.icvalleversa.edu.it 
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