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OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE e rientro a partire 

dal giorno 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 a seguito del Decreto Legge n. 
44 del 01/04/2021 
  
  

Agli alunni ed alunne 
Ai genitori 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al presidente del Consiglio d’istituto 
Al Sindaco del Comune di Pontedera 

All’Ufficio scuola del Comune  
All’assessore all’istruzione 

All’albo on line 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo 
Agli atti 

 
 

 
 

 

• è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1 aprile il decreto legge n. 44 contenente 

“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2”; 

 

Premesso 

• che l’articolo 2 del Decreto Legge 44 riporta le disposizioni per le istituzioni scolastiche, 

in particolare: 

- 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'attivita'  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, 

della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

- comma 2. Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le attivita' didattiche 

del secondo e  terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  

attivita'  didattiche della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in 

modalita' a distanza.  

Nelle zone gialla e arancione  le  attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  

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

  - comma 3. Sull'intero territorio  nazionale,  resta  sempre  garantita  la possibilita' di svolgere 

attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere  una  relazione  

educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilita' 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 
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comunque il collegamento telematico con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale 

integrata.  

Tutto ciò premesso  

SI COMUNICANO 

di seguito le disposizioni per la ripresa delle attività didattiche e la riapertura  

a partire dal 7 aprile 2021 fino al 30 aprile 2021 

 
Riapertura e ripresa attività didattiche a 

partire dal giorno 7 aprile 2021 

Zona gialla e arancione:  

tutti gli ordini di scuola delle scuole del primo ciclo svolgono attività didattica in presenza, 

comprese le seconde e terze classi delle secondarie di primo grado. 

Zona rossa:  

a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla classe prima di scuola secondaria di primo 

grado le attività didattiche si svolgono regolarmente in presenza.  

Per le classi seconde e terze di scuola secondaria di primo grado le attività didattiche si 

svolgono a distanza secondo quanto previsto e con le modalità riportate nel Piano per la 

Didattica Digitale Integrata, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in 

presenza per gli alunni con disabilità con Disturbi specifici dell’apprendimento e con 

bisogni educativi speciali, in base alle esigenze rilevate dai consigli di classe, mediante i 

gruppi d’inclusione, garantendo comunque il collegamento telematico con  gli  alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata mediante la piattaforma Microsoft 

Office 365 e Teams adottata dalla nostra scuola. 

Eventuali variazioni a seguito dell’emissione di nuove norme saranno comunicate 

tempestivamente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Disposizioni per il primo ciclo d’istruzione 

Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021  Link  

al Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021 

 

Pontedera li 02 aprile 2021   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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