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Circolare n. 181  Calcinato, 2 aprile 2021 

 

 

AVVISO AI GENITORI RIENTRO A SCUOLA E DAD 

 

VISTO il DPCM del 31 marzo 2021, in particolare l’art. 2 sulle “Disposizioni 

urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado”, 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

DISPONE CHE 
 

1. A partire da mercoledì 7 aprile 2021 gli alunni e le alunne delle scuole 

dell’Infanzia, della Primaria e delle classi prime della scuola secondaria 

1^ riprenderanno l’attività didattica in presenza a scuola (saranno attivi i 

servizi comunali di trasporto e di mensa); 

 

2. Per gli alunni e le alunne delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria 1^, sempre a partire da mercoledì 7 aprile 2021, la didattica 
rimarrà a distanza.  

Gli alunni disabili (legge 104) e gli alunni BES (per i quali è stato 
predisposto un PDP), su richiesta scritta delle famiglie, sollecitate in tal 
senso dai docenti coordinatori di classe, ed autorizzati dalla Dirigente, 
potranno frequentare in presenza. Chi già ha frequentato durante la dad 
dell’ultimo mese continuerà a farlo senza ulteriore richiesta. 

A rotazione, in alcuni casi (ovvero nelle classi dove la presenza degli 
alunni Bes fosse ridotta), piccoli gruppi di studenti potranno frequentare 
in presenza per alcuni giorni, previo accordo con le famiglie, che saranno 
contattate direttamente dalla scuola e informate sui giorni di frequenza. 

La partecipazione all’attività di didattica a distanza è obbligatoria e 
verranno registrate quotidianamente dai docenti le eventuali assenze 
degli alunni, che dovranno essere giustificate dai genitori. 
 

 
A disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti e colgo 
l’occasione per augurarVi una Buona Pasqua. 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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