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Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione scolastica dal 07/04/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio 

pubblico d’istruzione; 

VISTO  Il Decreto Legge 44 del 1 aprile 2021 pubblicato in G.U. del 1 aprile 2021;

 

VISTO  l’art. 2 del D.L. 44/2021 che ribadisce: “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è 

assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi 

educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, 

n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola 

primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti 

dei Presidenti delle regioni” e successivamente “La predetta deroga è consentita 

solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o 

di sue varianti nella popolazione scolastica.”  

 
VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio di Plesso della Scuola 

secondaria il 26 ottobre 2020 e dal Collegio di Plesso della Scuola Primaria il 28 ottobre 

2020; 

VISTA                    la Nota Miur prot. n. 10005 del 07/03/2021 sulla possibilità di usufruire                     della didattica in 

presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali; 
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SCUOLA GAFFURIO 

DISPONE CHE 

1. Le attività didattiche di tutte le sezioni della Scuola dell’INFANZIA si svolgano in presenza a partire 

da giorno 7 aprile 2021 come da orari ed ingressi scaglionati antecedenti la chiusura. 

2. Le attività didattiche di tutte le classi della Scuola PRIMARIA si svolgano in presenza a partire da 

giorno 7 aprile 2021 come da orari ed ingressi scaglionati antecedenti la chiusura. 

3. Le attività didattiche delle CLASSI PRIME della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO si 

svolgano in presenza a partire da giorno 7 aprile 2021 come da orari ed ingressi scaglionati 

antecedenti la chiusura. 

4. Per le CLASSI SECONDE E TERZE della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO le lezioni 

proseguiranno a distanza, in modalità DDI, secondo l’orario pubblicato sul sito web e sul registro 

elettronico come avviso alle famiglie. Gli alunni BES delle stesse classi potranno proseguire l’attività 

in presenza come precedentemente concordato. 

5. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio durante tutta la permanenza a scuola; sono esentati 

dall’utilizzo continuativo della mascherina gli alunni di età inferiore a sei anni e gli alunni con 

disabilità o patologie incompatibili con l’utilizzo della stessa, previa consegna di apposita 

certificazione medica. Si ribadisce l’uso continuato e corretto dei dispositivi di protezione per 

tutto il personale scolastico. 

6. L’attività motoria in palestra proseguirà secondo protocollo, con esercizi individuali e distanziati, 

preferendo comunque lo svolgimento all’aperto. 

7. Le attività collegiali e i colloqui con le famiglie si svolgono esclusivamente in modalità telematica. 

 
Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 07 aprile 2021 con la Regione Lombardia in 

zona rossa. Sarà data comunicazione sul sito d’Istituto di eventuali ed ulteriori interventi istituzionali che 

potrebbero far rientrare in presenza anche le classi seconde e terze della scuola secondaria. 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 


