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Alle famiglie 

Ai sigg. docenti  

Al DSGA  

Atti-sito web 

 

 

Circolare n°144 

 

OGGETTO: Riorganizzazione delle attività didattiche e scolastiche a partire dal giorno 7 aprile 2021 - 

Decreto Legge 1 aprile 2021, n.44  

 

VISTO il Decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021 misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-1  

Art. 2 comma 1 “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo 

svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno 

di frequenza della scuola secondaria di primo grado …”; 

VISTO il Decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021 misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-1  

 Art. 2 comma 2  “…… Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le attività 

didattiche del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonchè le  

attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalità a 

distanza. Nelle zone gialla e arancione  le  attività scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  

frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in presenza … ” ; 

CONSIDERATA la Ordinanza 02 aprile 2021 del Ministro della Salute che inserisce  la Basilicata in zona 

arancione; 

VISTA la Ordinanza n. n°519 03/04/2021 del Sindaco del comune di Montescaglioso con la quale, si è disposta, 

a partire dal 7 aprile 2021, l'apertura delle scuole di ogni ordine e grado della Città per l'attività di 

didattica in presenza;  

CONSIDERATE le raccomandazioni del Ministero della salute riguardanti  il distanziamento  in tutte le 

situazioni nelle quali venga rimossa la protezione  respiratoria; 

VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata adottato da questa Istituzione Scolastica e deliberato dai 

competenti OO.CC. come integrato dal   Collegio dei docenti nella seduta del 7 gennaio 2021; 

si dispone quanto segue : 
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1. Gli  alunni di tutti gli ordini di scuola e dei plessi  scolastici del comune di Montescaglioso torneranno in 

presenza secondo l’orario ordinario di lezione; 

2. Il servizio pre-scuola sarà garantito, per chi ne usufruiva, fin dal primo giorno di rientro; 

3. Le lezioni delle classi a tempo prolungato della scuola secondaria si svolgeranno regolarmente in orario 

pomeridiano; 

4. Le lezioni di strumento delle classi a indirizzo musicale delle classi della scuola secondaria si 

svolgeranno regolarmente in orario pomeridiano; 

5. Le attività per il recupero delle carenze del I quadrimestre per gli alunni della scuola secondaria 

continueranno a svolgersi in DDI;  

6. Le attività didattiche  per la simulazione e l’espletamento delle prove Invalsi si svolgeranno sia  in 

didattica a distanza che  in presenza; 

7. Il servizio mensa per gli alunni delle sezioni della scuola dell’infanzia e delle classi a tempo pieno della 

scuola primaria al rientro e fino a data da destinarsi è sospeso. 

Per garantire agli alunni delle sezioni dell’infanzia e delle classi della primaria a tempo pieno lo svolgimento 

delle 40 ore settimanali, è necessario attivare, a partire dal giorno 07.04.2021, l’orario didattico in modalità 

mista.  

La rimodulazione dell’orario, già prevista nell’ integrazione-adattamento del piano per la D.D.I., approvato 

nel collegio unitario del 07.01.2021, prevede quanto segue: 

ORARIO SCUOLA INFANZIA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Dalle 08.30 alle 13.30 ATTIVITA’ IN PRESENZA 

RIENTRO A CASA PER PAUSA PRANZO 

14.30 -15.15 ATTIVITA’ DDI ASINCRONA 

15.30 - 16.15 

 

ATTIVITA’DDI SINCRONA 

 

ORARIO SCUOLA Primaria  DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

Dalle 08.15 alle 13.15 ATTIVITA’ IN PRESENZA 

RIENTRO A CASA PER PAUSA PRANZO 

14.15 -15.00 ATTIVITA’ DDI ASINCRONA 

15.00 - 16.30 

 

ATTIVITA’DDI SINCRONA 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Antonia Salerno 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 


