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Prot. n. 1386/2021                            Campogalliano, 02.04.2021  
 

Ai Genitori  

Al Personale scolastico 
Al DSGA 

Al sito web 
  

dell’Istituto comprensivo  

 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Visto 
 

 
 

 

 

 

 

il DPCM del 1^ aprile 2021, che all’art. 2 dispone che 
dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato 

inderogabilmente sull’intero territorio nazionale lo 
svolgimento in presenza dei servizi educativi per 
l’infanzia e della scuola dell’Infanzia, nonché 

dell’attività didattica del primo ciclo di istruzione e del 
primo anno della scuola secondaria di primo grado, 

anche nelle zone rosse e garantendo comunque la 
possibilità di svolgere attività in presenza per gli 
alunni con disabilità e bisogni educativi speciali  

      

DECRETA 

il rientro in presenza dal giorno 7 aprile 2021 per le sezioni della scuola 

dell’Infanzia, per le classi della scuola primaria e per le classi prime della 
scuola secondaria di primo grado. Le classi seconde e terze della scuola 
secondaria continueranno con l’attività scolastica a distanza.  

 

Le classi prime della scuola secondaria seguiranno l’orario consueto dalle ore 

8,00 alle ore 13,40, come da didattica in presenza. Le classi seconde e terze 
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seguiranno lo stesso orario per quanto riguarda le discipline, ma con la seguente 

scansione:  
1^ora: 08.15 – 09.00 

2^ora: 09.15 – 09.55  
3^ora: 10.15 – 10.55        

  4^ora: 11.10 – 11.45        

5^ora: 12.15 – 12.50      
6^ora: 13.05 – 13.40       

 

Nel caso un docente abbia due o tre ore consecutive, potrà svolgere la lezione 
in continuità, lasciando un tempo maggiore di riposo al termine della lezione.  

 
Resta salva la possibilità per allieve ed allievi certificati secondo L.104 e con 

bisogni educativi speciali delle classi seconde e terze di frequentare in presenza, 
come avvenuto nelle settimane precedenti.  

Nella giornata di sabato 10 aprile, infine, le classi prime della scuola 
secondaria frequenteranno in presenza dalle ore 8,00 alle ore 13,00.  

Le classi seconde e terze seguiranno le lezioni a distanza dalle ore 8,15 alle 

ore 13,00 secondo la seguente scansione oraria: 
 

1^ora: 08.15 – 09.00 
2^ora: 09.15 – 10.00 
3^ora: 10.15 – 11.00 

  4^ora: 11.15 – 12.00        
5^ora: 12.15 – 13.00.      
 

Augurando a tutti una felice e serena Pasqua, si ringraziano per la 

collaborazione le famiglie, gli alunni, i docenti e tutto il personale dell’Istituto “San 
Giovanni Bosco”.   

 
Cordiali saluti        Il dirigente scolastico  
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