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A:  

 
FAMIGLIE ALUNNI 

Rappresentanti dei genitori 
 

p.c.: Docenti 
Istituto Comprensivo 10 

 
OGGETTO: Attività scolastica in presenza dal 07 aprile 2021  per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e per 
le classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado e Didattica Digitale Integrata per le  classi 
seconde e terze della Scuola secondaria di Primo Grado     
       
     Gentili genitori 
visto il decreto legge del 1 aprile n. 44 art. 2 commi 1 e 2, 

 
SI COMUNICA 

 
che a partire da mercoledì 7 aprile 2021 l’organizzazione delle attività didattiche-educative dei diversi ordini di 
scuola dell’Istituto Comprensivo n°10  saranno le seguenti 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le attività didattico-educative riprenderanno in presenza per tutti, secondo la consueta organizzazione oraria 
comprensiva del servizio mensa. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Le attività didattico-educative riprenderanno in presenza per tutti, secondo la consueta organizzazione oraria e 
saranno attivi i servizi di pre e post-scuola, il trasporto e la mensa. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BESTA” 

 CLASSI PRIME: Le attività didattico-educative riprenderanno in presenza per tutti, secondo la consueta 
organizzazione oraria (comprensiva del servizio mensa per la 1^C). 

 

 CLASSI SECONDE E TERZE: 
- Le attività didattiche in presenza rimangono sospese fino a nuove indicazioni. 
- Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di 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.  

- La frequenza in presenza  sarà consentita agli alunni precedentemente autorizzati. 
- L’organizzazione delle attività didattiche in presenza e della Didattica Digitale Integrata rimane invariata 

secondo quanto stabilito con  circolare n° 206 del 12 marzo 2021.  
_______________________________________ 
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RACCOMANDAZIONI 
Nelle ultime settimane la Scuola potrebbe non aver ricevuto dalle famiglie degli alunni o dal Dipartimento di 
Sanità Pubblica la situazione aggiornata relativa ai contagi, pertanto occorre ricordare l’impegno assunto con la 
sottoscrizione del patto di corresponsabilità che, oltre che al rispetto dei vari protocolli, rimanda anche a 
comunicazioni di eventuale disposizione di quarantena ricevute durante il periodo di sospensione dell’attività 
didattica con relativa comunicazione di fine quarantena stessa. 
 
Gli alunni che si sono recati all’estero, prima del rientro a scuola, devono avere effettuato l’iter previsto dalla 
normativa vigente per il contenimento del contagio da Covid-19. Di seguito il link di collegamento per tutte le 
informazioni. https://www.ausl.bologna.it/per-i-cittadini/coronavirus/rientri-dallestero 
 

__________________________________________ 
 
Si ricorda che causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, gli uffici di segreteria sono contattabili tramite posta 
istituzionale o contatto telefonico e ricevono gli utenti previo appuntamento  secondo gli orari indicati sul sito. 
 
Si allega il decreto n.44 del 01.04.2021. 
 
Si coglie l’occasione per esprimere i più sinceri auguri di una serena Pasqua 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Iuliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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