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Circolare n. 60                               Ai genitori degli alunni 
Ai docenti  

Al personale ATA  
IC “A. Scarpa” 

Milano, 03 aprile 2021 
 
OGGETTO: RIPRESA LEZIONI IN PRESENZA SCUOLE PRIMARIE “SCARPA E MORANTE E  
                     CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.B. CAIROLI”  
 

Il Dirigente scolastico 
 

 visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021; 
 

 vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021; 
 

dispone 
 

- la ripresa delle lezioni in presenza per tutti gli alunni delle scuole primarie e per gli allievi delle 
classi Prime della secondaria di 1° grado Cairoli a partire da giovedì 8 aprile 2021; 
 

- il ripristino dei consueti orari di ingresso e di uscita e del servizio di refezione nei plessi delle 
scuole Primarie;  

 

- l’ingresso alle ore 7.55 con inizio lezioni alle ore 8.00 e uscita alle ore 13.40  per le classi Prime 
del Plesso Cairoli.  
 

- la ripresa del regolare servizio di refezione e delle attività pomeridiane di laboratorio per gli 
alunni delle classi Prime della secondaria iscritti al Tempo prolungato; 

 

- le lezioni a distanza in modalità sincrona per i giorni giovedì 8 e venerdì 9 aprile 2021 per tutti 
gli alunni  delle classi Seconde e Terze della secondaria, dalla seconda alla sesta ora dell’orario 
didattico delle lezioni in presenza; 
 

- le lezioni a distanza  da lunedì 12 aprile 2021 per le classi Seconde e Terze della secondaria 
secondo la modalità di attuazione del Piano della Didattica Digitale Integrata prevista per le 
classi in quarantena, fatte salve eventuali attività didattiche in presenza, organizzate dai singoli 
Consigli di classe per alunni con bisogni educativi speciali, inseriti in piccoli gruppi di compagni 
di classe.  I docenti coordinatori forniranno settimanalmente agli alunni il quadro orario degli 
impegni a distanza e in presenza. 

 
Il Dirigente scolastico   
  Filomena Saggiomo 


