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Alle famiglie 

Agli alunni 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Tutte le sedi 

 
E p.c. alla DSGA 

 
Sito web 

 
OGGETTO: Svolgimento attività didattiche dal 7 aprile 2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 
- Visto l’art. 2 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 
  

comunica che dal 7 aprile 2021, fino a nuove comunicazioni, le attività didattiche nella scuola 
dell’infanzia, scuola primaria e prima classe della scuola secondaria di primo grado si svolgeranno 
in presenza secondo gli orari già noti. 
Le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si 
svolgeranno a distanza. Gli alunni DVA e BES delle classi seconde e terze della scuola secondaria 
possono continuare la frequenza delle lezioni in presenza. 
Si ricorda che per consentire la didattica a distanza durante l’emergenza, l’Istituto mette a 
disposizione degli studenti meno abbienti che ne fanno richiesta dispositivi digitali (tablet). 
L’assegnazione sarà in comodato d’uso gratuito fino al permanere della sospensione delle lezioni 
in presenza.  
Si ricorda altresì che la frequenza alle attività didattiche a distanza è da considerarsi obbligatoria: 
il mancato collegamento vale come assenza e come tale dovrà essere giustificata. 
Nello stesso periodo gli uffici di segreteria saranno aperti al pubblico solo per esigenze indifferibili 
non gestibili da remoto e previo appuntamento telefonico al n. 0331427611 ovvero tramite mail 
all’indirizzo miic852004@istruzione.it .  
Le riunioni degli organi collegiali e le attività di programmazione educativo-didattica, così come 
i colloqui con le famiglie avranno luogo in modalità a distanza. 
Si conferma la scrupolosa osservanza dei protocolli di sicurezza, ivi incluse le prescrizioni relative 
ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le regole del distanziamento interpersonale e le 
misure igienico sanitarie volte alla prevenzione ed al contenimento del contagio da Covid-19 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
Legnano, 6 aprile 2021 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Salvatore Di Bella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


