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Oggetto: ripresa attività didattica in presenza dall’8 aprile 2021 dalla scuola 

dell’infanzia alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

 

Vista il Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, si comunica la ripresa delle attività 

didattiche in presenza dall’8 aprile 2021 per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, 

della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado; gli 

studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 
continueranno a seguire le attività didattiche a distanza fino a nuove disposizioni. 

I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria torneranno in 

presenza con gli ordinari orari di servizio. 

I docenti della scuola secondaria di primo grado, torneranno in presenza con gli 

ordinari orari di servizio e svolgeranno tutte le lezioni nell’edificio scolastico, a 

distanza o in presenza a seconda delle classi assegnate; per le modalità 
organizzative si fa riferimento a quelle già sperimentate nei precedenti periodi di 

sospensione delle lezioni in presenza solo per le classi seconde e terze: il docente 

della prima ora preleva il notebook dall’aula di informatica e quello dell’ultima ora lo 

rimette a posto. Per gli alunni delle classi seconde e terze con disabilità o altri BES è 

prevista la prosecuzione della frequenza in presenza già autorizzata dal dirigente 

scolastico. 
Per accompagnare il rientro degli studenti in comunità si chiede a tutti gli 

insegnanti di predisporre dei percorsi di accoglienza nei primi due giorni di rientro in 

presenza (8 e 9 aprile) per dedicare spazio alla relazione tra pari e con i docenti, al 

dialogo educativo e al ripristino delle routine scolastiche. 

La gradualità del reinserimento non sarà basata su una riduzione dell’orario di 

frequenza, che metterebbe in difficoltà le famiglie già provate da questo lungo 

periodo di sospensione delle lezioni in presenza, ma dal ritorno alle attività ordinarie 
con la dovuta gradualità e flessibilità.  

I docenti dovranno prestare la massima attenzione e accompagnare il rientro in 

comunità di tutti gli alunni e in modo particolare cureranno l’accoglienza dei 

bambini della scuola dell’infanzia e dei primi anni della scuola primaria definendo 

percorsi trasversali e attività ludiche da rendicontare nella settimana successiva 

con la compilazione del modulo allegato, a cura del coordinatore di 
sezione/team/classe. 

Si ricordano le misure essenziali di prevenzione: 
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• indossare le mascherine chirurgiche, ffp2 senza valvola o di comunità; 

• lavare di frequente le mani e usare i gel disinfettanti; 

• mantenere il distanziamento; 

• non scambiare oggetti, merendine e materiali con i compagni; 

• areare costantemente i locali; 

• svolgere lezioni all’aperto, se possibile; 
• svolgere attività fisica all’aperto, se possibile; 

• se si hanno sintomi influenzali, stare a casa; 

• tenere gli alunni di ciascuna classe separati da quelli delle altre. 

 

 

La scuola riapre, cerchiamo di mantenerla aperta comportandoci tutti nel migliore 
dei modi e rispettando le regole di prevenzione dell’emergenza covid. 

 

 

 
 

Cordialmente 

 
        Il Dirigente Scolastico  

       Dott. Pietro Michele Dursi 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per effetto dell'art. 3 C. 2 D. Lgs. 39/1993) 


