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Mapello, 2 Aprile 2021

Alle famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
Al DSGA

IC MAPELLO

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza

Si comunica che a seguito del D.L. 44 del 1 aprile 2021, le attività didattiche riprenderanno secondo le
seguenti indicazioni a partire dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021:

● TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E LE CLASSI
PRIME DELLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO frequenteranno le lezioni in presenza a
scuola. Viene confermata l’organizzazione abituale: orari regolari, scaglionamenti di
ingresso/uscita, cancelli di ingresso, orari di intervallo, ecc.

● LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA SCUOLA SECONDARIA continueranno LA
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA, secondo le consuete modalità e orari.

Gli alunni con Bisogni educativi speciali delle classi seconde e terze della secondaria, potranno
continuare la frequenza in presenza.

Per tutti gli alunni che riprenderanno la frequenza in presenza rimane l’obbIigo di utilizzare la
mascherina di protezione delle vie respiratorie in modo scrupoloso; in particolare, a causa della notoria
maggiore contagiosità delle ultime varianti del virus, sarà necessario osservare il distanziamento fisico con
grandissima attenzione.

Durante il momento della merenda e del pasto in mensa e sarà consentito non indossare la
mascherina solo per il tempo strettamente necessario alla consumazione del cibo. Restano esonerati da
tale disposizione  gli alunni con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

In caso di eventuali diverse o ulteriori disposizioni sarà nostra cura comunicarle
tempestivamente tramite il sito web istituzionale.

Ancora auguri di Buona Pasqua.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorella Guiducci

(Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993)
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