
 

 

 

Maddaloni, 06.04.2021 

Ai DOCENTI  

AI GENITORI, AGLI ALUNNI 

della Scuola dell’Infanzia , della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AI RESPONSABILI DI PLESSO 

Al DSGA 

Al PERSONALE ATA 

Atti sede -  Sito web 

Oggetto: Ripresa dell’attività didattica in presenza dal 07.4.2021 per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, 

della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola secondaria di I grado. Prosieguo   DAD per gli alunni 

delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado.- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021; 

COMUNICA: 

dal giorno 07.04.2021 riprenderanno in presenza le attività didattiche per tutti gli alunni ed i docenti della 

Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola secondaria di I grado. 

Le classi II e III della Scuola secondaria  di I grado continueranno ad usufruire della didattica a distanza. 

L’orario delle lezioni in presenza  sarà quello già in vigore prima della sospensione del 15 marzo 2021. 

L’orario DAD per le classi seconde e terze della scuola Sec. I grado resterà invariato. 



I docenti della Scuola secondaria di I grado, compresi i docenti di sostegno, presteranno servizio in 

presenza, collegandosi alle classi in DAD da scuola. I docenti che non hanno classi prime potranno prestare 

servizio da casa. 

Le modalità di accesso ai vari plessi, per alunni e docenti,  restano le stesse di inizio anno. 

Come previsto  dal DPCM 3 dicembre 2020, per i docenti di tutti gli ordini di scuola e per gli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado , vi è l’obbligo di indossare sempre la mascherina in aula, anche in 

condizioni di staticità. I docenti di sostegno sono tenuti ad indossare  la visiera.  

 Rientro a scuola in sicurezza.  

Si ricorda: 

in caso di assenza NON dovuta a malattia, i genitori giustificano ed autocertificano con l’allegato n. 5.  

In caso di assenza per malattia (non Covid-19), c’è bisogno del certificato medico di riammissione a scuola, 

con la tempistica prevista dal Piano regionale “Rientro a scuola in sicurezza”, da noi reso noto con circolare 

Prot. N. 3345 A/06 del 07/10/2020, che qui si ripubblica. 

In caso di assenza per  Covid-19 , l’alunno, una volta guarito,  può essere riammesso a scuola SOLO con 

Attestato medico di nulla osta al rientro in comunità. 

 I Sigg. genitori sono invitati ad osservare scrupolosamente queste indicazioni, a tutela della salute 

dell’intera comunità scolastica, ed, in caso di dubbi, a contattare i nostri Uffici di segreteria o i responsabili 

di Plesso. Si ricorda che sul sito – sezione  “Regolamenti”- è possibile visionare  il Regolamento DAD 

aggiornato, i Patti di corresponsabilità, il Regolamento d’Istituto aggiornato con integrazione Covid-19. 

Certi di poter contare sul senso di responsabilità di ciascuno e sulla consueta collaborazione, si auspica un 

sereno rientro a scuola.- 

 

 Il Dirigente Scolastico  

DOTT.SSA TIZIANA D’ERRICO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 


