
 
Prot.n.  0001394/A.02  

Ai Genitori degli Alunni 

Al Personale Docente 

Ai Referenti dei Plessi 

Al Personale ATA 

 

e p.c. Alla D.S.G.A. 

Alle RSU di Istituto 

 

Alle Amministrazioni dei Comuni di 

Besenzone, Castelvetro Piacentino,  

Cortemaggiore, San Pietro in Cerro,  

Villanova sull’Arda 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 2, comma 1, del D.L. 44 del 01/04/2021, che stabilisce il rientro in presenza delle attività scolastiche 

e didattiche della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado; 

 

VISTO l’art. 2, comma 3, del D.L. 44 del 01/04/2021, che stabilisce possibilità di svolgere attività in presenza 

per 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 telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata; 

 

VISTA la nota Ministeriale n. 662 del 12/03/2021 che chiarisce sulle categorie di alunni che possono continuare 

le attività scolastiche in presenza e le modalità; 

DECRETA 

quanto segue: 

 

• dal 7 aprile al 30 aprile 2021, a meno di successive comunicazioni, le attività scolastiche e didattiche della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, riprenderanno in presenza. 

Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, continueranno a svolgere le attività a distanza, tranne 

gli alunni rientranti nelle categorie che possono frequentare in presenza e quelli che compongono un ristretto gruppo 

di altri alunni appartenenti alla stessa classe, come previsto, a rotazione secondo appositi elenchi, collegati a distanza 

con il resto della classe; 

 

• le attività scolastiche in presenza riprenderanno con il normale calendario scolastico giornaliero in tutti i plessi e 

comprensivo dei servizi di trasporto e mensa concordati con gli enti locali; 

 

Il presente decreto, in considerazione del momento, costituisce comunicazione di servizio. 

  

Cortemaggiore, 02/04/2021 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2,  

del D.Lgs. 39/93   

     


