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Agli alunni e alle alunne
Alle famiglie
p.c.
Ai docenti
DSGA
Oggetto: rientro in presenza per infanzia, primaria e classi prime secondaria I grado

Il Decreto-Legge del 31 marzo 2021 dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato
inderogabilmente, sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento in presenza della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo
grado. Mentre, fino a quando il Comune di San Miniato o la Toscana rimarranno zona rossa, le
classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno
esclusivamente didattica digitale integrata.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una
relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e
con bisogni educativi speciali come previsto dalle precedenti disposizioni in materia.
Dal giorno 7 aprile le attività didattiche della scuola dell’infanzia, primaria e per le
classi prime della secondaria di primo grado riprenderanno in presenza secondo l’orario in
vigore prima del 15 marzo. Le classi seconde e terze continueranno la didattica a distanza
come previsto dalla circolare prot. 2368 del 13/3/2021.
Gli eventuali piccoli gruppi in presenza per l’inclusione delle classi seconde e
terze della scuola secondaria si svolgeranno con orario completo dalla prima alla sesta ora
secondo le indicazioni che verranno inviate dai coordinatori di classe entro martedì 6 aprile.
Si chiede a tutte le famiglie che hanno preso dispositivi in comodato d’uso e i cui figli
torneranno in presenza dal giorno 7 aprile, di mettersi in contatto quanto prima con la
segreteria secondo le indicazioni della circolare prot. 3161 del 1/4/2021 per fissare la
riconsegna.
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