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Circolare n.64 

A tutto il personale docente e ATA 
Alle famiglie ed agli alunni 

Al DSGA 
Atti/Sito web 

 
OGGETTO: Disposizioni per la ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia 
da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”; 
VISTA l’Ordinanza del 02 aprile 2021 del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni 
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, 
Toscana e Valle d’Aosta”;  
VISTA l’O.P.R. n. 21 del 4 aprile 2021, che recepisce quella del ministro della Salute, con la quale è 
stata disposta l’applicazione, per altri 15 giorni e a partire dal 7 aprile, delle misure restrittive già in 
vigore per il contenimento della epidemia di Covid-19; 
PRESO ATTO di quanto previsto in merito allo svolgimento delle attività didattiche dai commi 2 e 
3 dell’articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 2021 n.44 
 

DISPONE 
 
A decorrere da mercoledì 7 aprile 2021: 

1) La ripresa delle attività didattiche in presenza per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
classi prime della Scuola Secondaria di I grado 

2) l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze della Scuola 
Secondaria di I grado. 

Pertanto, per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e classi prime della Scuola Secondaria di I grado le 
attività didattiche saranno svolte in presenza, secondo l’organizzazione oraria ordinaria. Sarà, 
inoltre, garantito il servizio di refezione scolastica per la Scuola dell’Infanzia, in concomitanza con 
la ripresa delle attività didattiche in presenza. 

Per quanto attiene le attività di Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze della 
Scuola Secondaria di I grado, disciplinate dallo specifico Regolamento d’Istituto, si precisa quanto 
segue: 
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La piattaforma utilizzata per le videolezioni in modalità sincrona sarà ZOOM Meeting. L’orario 
didattico delle discipline rimarrà invariato rispetto quello attualmente in vigore per le classi 
interessate, ma le unità orarie di lezione saranno ridotte a 50 minuti, per consentire una pausa tra 
una videoconferenza e l’altra ed evitare la sovraesposizione degli studenti ai dispositivi 
informatici. 

L’inizio delle lezioni è fissato per le ore 08.00, il termine per le ore 12.50, secondo la seguente 
modulazione oraria: 

  

 

 

 

 

 

AREA INCLUSIONE 

In ottemperanza al comma 3 dell’articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 2021 n.44,  per cui 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, i docenti di sostegno continueranno ad operare in compresenza/presenza, qualora 
l’alunno in situazione di disabilità richieda la presenza a scuola, che sarà garantita da parte di 
questa Istituzione Scolastica, salva la responsabilità sulla possibilità di contagio che rimane in 
capo al genitore. 

I genitori che volessero avvalersi della didattica in presenza, dovranno produrre domanda, come 
da apposito modulo allegato 1, ed inviarla agli uffici di segreteria a questo indirizzo 
rcic80600q@istruzione.it  

Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
  

1 ORA 08.00 - 08.40 

2 ORA 09.00 – 09.40 

3 ORA 10.00 – 10.40 

4 ORA 11.00 – 11.40 

5 ORA 12.00 – 12.40 
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ALLEGATO 1 

MODELLO DI RICHIESTA FREQUENZA DIDATTICA IN PRESENZA ALUNNO CON BES 
DURANTE IL PERIODO DI ATTIVAZIONE DELLA DDI 

VISTA l’OPR della Regione Calabria n. 21 del 4 aprile 2021 

“Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o 
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, garantendo comunque 
il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 

VISTO il DL n. 44 del 1 aprile 2021 

“Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione 
di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali […]” 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 1990 del 5 novembre 2020 

“[…] andrà garantita l’effettiva inclusione scolastica, in special modo per gli alunni con disabilità, attraverso 
l’attivazione di tutte le forme di raccordo e collaborazione possibili con gli altri enti responsabili del loro 
successo formativo, […], al fine di rendere un effettivo servizio di istruzione e di realizzare, in concreto, il diritto 
allo studio previsto dalla Costituzione. In generale, in materia di inclusione scolastica per tutti i contesti ove si 
svolga attività in DDI il DPCM, nel richiamare il principio fondamentale della garanzia della frequenza in 
presenza per gli alunni con disabilità, segna nettamente la necessità che tali attività in presenza realizzino 
un’inclusione scolastica “effettiva” e non solo formale, volta a “mantenere una relazione educativa che realizzi 
effettiva inclusione scolastica”. 

Il/ la sottoscritt_ (cognome e nome)__________________________________________________________ 

Genitore    Tutore    Affidatario 

Il/la sottoscritt_ (genitore II)________________________________________________________________ 

Dell’alunn_ minore (cognome e nome)________________________________________________________ 

Della sezione/ classe__ sez.___ della Scuola ________________plesso______________________________ 

CHIEDE 

che  l’ alunn_  frequenti le attività didattiche in presenza, come da modulazione oraria concordata con il docente 
di sostegno,  durante il periodo di attivazione della DDI. 

FIRMA 
___________________________ 

 
Nel caso di richiesta firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia comunque condivisa, in osservanza delle disposizioni di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile. 


