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Circ. n. 186  
 

Ai Genitori 
 

Ai Docenti  
 

Al personale ATA 
 

Al RE e al sito web  
dell’IC Via Prati 

 
 

Desio,  2 aprile 2021 
 

 
 
Oggetto: Modalità di svolgimento delle attività didattiche – D.L. n. 44 del 1° aprile 2021 
 
Si comunica che il D.L.1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia 
di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”(pubblicata in GU Serie Generale n.79 del 1-04-2021) 
prevede all’art.2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado” le 
seguenti  modalità di svolgimento delle attività didattiche:   
“dal 7 aprile al 30 aprile 2021 è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dell'attività 
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado” (art. 2, c.1); 
 
“nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 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” (art. 2, c.2); 
 
“Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 
necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (art. 2, c.3). 
 
Pertanto, dopo la pausa pasquale, le lezioni riprenderanno giovedì 8 aprile 2021, nelle modalità definite in base al 
“colore” in cui la regione sarà collocata a seguito di Ordinanza ministeriale di prossima emanazione. Si ricorda che 
attualmente la Lombardia è in zona rossa.  
 
Cordiali saluti.               

 

Il Dirigente Scolastico        
Dott.ssa  Maria Luisa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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