
 

 

 

 
Al Personale docente  

E p.c. alla DSGA e al personale ATA 

Alla Bacheca web 

 

 

Oggetto: DL. 1 Aprile 2021 n. 44 - Indicazioni per il rientro a scuola - Mercoledì 7 aprile 2021 

 

Considerato quanto disposto dal D.L: del 1 Aprile 2021 n. 44 e la collocazione della Regione Toscana 

ancora in “zona rossa”, la ripresa delle attività didattiche a partire da Mercoledì 7 Aprile p.v. avverrà 

in presenza e ad orario completo per la scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e le classi prime della 

scuola Secondaria di I grado, mentre le classi seconde e terze della secondaria di I grado 

continueranno con la didattica a distanza.  

 

Decadono quindi le autorizzazioni concesse per lo svolgimento della DDI da casa.  

Per i docenti della Scuola Secondari di I grado, soprattutto per chi ha figli minori, resta comunque la 

possibilità di fare nuova chiesta che potrà essere concessa se le condizioni del servizio lo 

consentiranno. La richiesta va inviata allo scrivente e per conoscenza alla Prof.ssa Laura Grida.  

 

Gli alunni diversamente abili e BES certificati delle classi seconde e terze della secondaria di I grado, 

già individuati, continueranno a frequentare in presenza secondo quanto richiesto in precedenza, con 

una piccola modifica all’orario che sarà dal lunedì al venerdì (sabato escluso) dalle 8,15 alle 13,15 

(non più alle 12,15) per uniformare l’uscita di tutte le classi e permettere a tutti l’utilizzo del servizio 

di trasporto. Il sabato sarà invece regolare la presenza degli alunni delle classi prime e lo svolgimento 

delle lezioni in DDI per le altre classi. 

 

Le lezioni del corso musicale e sportivo per gli alunni delle classi seconde e terze verranno svolte on 

line. 

Per quanto riguarda le lezioni di strumento, per i giorni 7-8-9 aprile, i docenti di strumento 

comunicheranno le eventuali variazioni di orario e i dettagli direttamente ai propri rappresentanti dei 

genitori. Dalla settimana successiva comunicheranno poi il calendario completo. 

 

Infine: 

- Le Prove INVALSI: le prove fissate per le classi campione della scuola secondaria di I grado 

nelle giornate dell’8 - 9 e 12 Aprile sono rinviate a data da destinarsi. 

- Restituzione devices: Gli studenti delle scuole primarie e quelli di classe prima della Scuola 

Chelini, che hanno ricevuto dalla Scuola i devices in comodato d’uso, li possono riconsegnare 

Mercoledì 7 Aprile. La restituzione avverrà per le medie presso la vicepresidenza dalle 11.15 

alle 12.00 al prof. Antichi; per le primarie nella mattinata, ai propri docenti.  

 

Vista la precarietà in cui ci stiamo tutti muovendo, ogni ulteriore cambiamento sarà comunicato 

tempestivamente. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e auguro una Buona Pasqua. 

 

                                                                                                Il Dirigente scolastico 

                           Giovanni Testa 
                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  




