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CIRCOLARE N.208 
 

COLOGNO AL SERIO, 06/04/2021 

 
➢ AI DOCENTI 

➢ AI GENITORI 

➢ ALLA DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA  DA MERCOLEDÌ 7 APRILE 
2021 

 
Si comunica che, a seguito del DL n. 44, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 aprile 2021, 
contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg), a partire da 
mercoledì 7 aprile le attività didattiche delle sezioni della scuola dell’infanzia, delle classi 
della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

riprenderanno in presenza, secondo i rispettivi orari di funzionamento pubblicati nel sito di 
istituto nell’apposita sezione. Per le stesse classi, sempre da mercoledì 7 aprile, 

riprenderanno regolarmente anche tutti i servizi scolastici gestiti dall’amministrazione comunale: pre- 
scuola, mensa, post-scuola, trasporto. 

Visto il DL sopracitato e considerato il protrarsi della “zona rossa” in Lombardia, le lezioni 

delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado proseguiranno, invece, 
in modalità di didattica a distanza, secondo l’orario in vigore durante la didattica in 
presenza. Si ricorda che, al fine di realizzare l’effettiva inclusione scolastica, gli alunni 

disabili, BES, DSA e NAI delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 
potranno continuare a frequentare “in presenza”, secondo le modalità già autorizzate e 

concordate precedentemente. Eventuali nuove richieste andranno inviate tramite mail al 
seguente indirizzo (staff@iccolognoalserio.it). 

 
Ringraziando tutti per la preziosa collaborazione, porgo distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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