
  
  

Circolare n. 203  

Barcellona P. G., 09 aprile 2021  

  

AI SIGN. GENITORI  

AL PERSONALE DOCENTE  

AL PERSONALE ATA  

  

E p. c. alla DSGA  

  

  

     

Oggetto: Attività didattiche in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e delle classi prime 

della Scuola Secondaria di I Grado, a partire da lunedì 12 aprile 2021.  

  

  

Si comunica che, a partire da lunedì 12 aprile 2021, le lezioni ripartiranno in presenza per tutti gli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado, salvo proroga 

dell’ordinanza sindacale in vigore fino al 10 aprile 2021.  

  

Si ricorda che tutte le disposizioni di sicurezza, in termini di distanziamento, igiene delle mani, uso delle 

mascherine, divieto di assembramento e quant’altro, previste dal protocollo Covid di Istituto, sono sempre in 

vigore e vanno rispettate in maniera ancora più scrupolosa vista l’emergenza in atto, anche dai soggetti già 

vaccinati.  

  

Si invitano i Referenti di Plesso, in qualità di Responsabili Covid, a vigilare sull’attenta osservanza delle norme 

suddette e a segnalare al Referente Generale, qualsiasi difformità.   

  

Si richiede, altresì, ai Signori Genitori la massima collaborazione in termini di distanziamento ai cancelli nei 

momenti di entrata e uscita degli alunni, di uso corretto della mascherina e di valutazione responsabile dello stato 

di salute dei propri figli, prima di accompagnarli a scuola. Da questa collaborazione dipende la possibilità di 

concreta frequenza in presenza per tutta la comunità scolastica.  

  

Per gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado continuerà, invece, la Didattica a 

Distanza, con tempi e orari già stabiliti. Per ragioni organizzative, tutti i docenti di Scuola Secondaria I Grado 

effettueranno servizio in presenza nel plesso di riferimento, anche per le attività sincrone con gli alunni a distanza.  

  

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, iscritti alle classi seconde e terze della Scuola Secondaria I Grado, verrà 

favorita la didattica in presenza, laddove vi sia la necessità di mantenere una relazione educativa a garanzia  

 
    

  



  
  

dell’effettiva inclusione scolastica. I genitori interessati potranno prendere contatti con i docenti coordinatori e 

inoltrare la richiesta all’indirizzo meic898006@istruzione.it.  

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.  

  

   

  

  

  

Il Dirigente Scolastico   

Maria Pina Da Campo   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  

  

 
    

  


