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Al Personale Scolastico
Alle Famiglie 

Al sito web

Oggetto:     Circ.     n.     117     -     Scuola  in  presenza  dal 7 al 30 aprile  fino  alla  prima  media. Decreto Legge n. 44 del   
1 aprile 2021  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

1. VISTO il  D.L. n.44  del 1  aprile  2021 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche  
                   delle scuole di ogni ordine e grado”, Art. 2, commi 2 e 3,

COMUNICA 

 che dal 7 al  30 aprile  2021 riprende l'attività didattica in presenza per tutte le classi della scuola  

primaria  e  per le classi prime  di scuola secondaria di primo grado.

Per le classi seconde e terze medie continua la Didattica Digitale a distanza.  Resta  sempre  garantita  la 

possibilità  di svolgere attività in presenza per gli alunni  con disabilita' e con bisogni educativi speciali, per 

mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva inclusione   scolastica. 

Per questi ultimi  SI RICHIEDE  cortesemente  alle famiglie interessate l'invio della  specifica richiesta alla 

scuola da parte della famiglia,  da far pervenire entro il 6 aprile tramite e-mail all'indirizzo 

bgic87300e@istruzione.it   , allo scopo di organizzare per tempo gli spazi e la copertura degli insegnanti 

della classe.  Viene inoltre garantito comunque il collegamento telematico con  gli  alunni delle classi 

(seconde e terze) che sono in didattica digitale integrata. 

Si coglie l'occasione per augurare una Buona Pasqua, colma di serenità e speranza.

Cordiali saluti

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Vitali

(Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. Codice

Amministrazione Digitale e
normativa connessa)
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