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Prot. n. 3723/U  Vercelli, 02/04/2021 

Al docenti  
 

Al personale 
 

Alle famiglie 
degli alunni 

 
dell’I.C.“B. Lanino” 

 
Agli atti 

Oggetto: modalità di svolgimento delle attività didattiche dal 7 aprile al 30 aprile   

L’articolo 2 del decreto – legge n. 44 del giorno 1 aprile 2021 reca “Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” e definisce per la zona rossa, in cui rientra 

attualmente la nostra regione, le seguenti modalità di erogazione dell’attività scolastica dal 7 aprile al 30 

aprile: 

 

- in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e per gli alunni del primo anno della 

scuola secondaria di primo grado. Le lezioni, pertanto, riprenderanno secondo i consueti orari. Si 

raccomanda il rispetto delle misure definite per regolamentare gli ingressi e le uscite per evitare 

assembramento; 

 

- esclusivamente in modalità a distanza per gli alunni del secondo e terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado (l’attività didattica in presenza in questo caso è prevista per gli alunni 

con bisogni educativi speciali). In riferimento agli alunni della scuola secondaria di primo grado 

delle classi seconde e terze che frequentano in presenza, si ricorda alle famiglie che l’orario delle 

lezioni a scuola è corrispondente a quello previsto per la didattica a distanza, salvo casi specifici. 

Alle famiglie degli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si 

raccomanda di prendere visione dell’orario della didattica a distanza in vigore a partire dal 7 aprile, 

nell’area “comunicazioni” del registro elettronico. 

Si ricorda l’obbligo di uso della mascherina a tutto il personale scolastico e agli alunni di età pari o 

superiore a sei anni, anche in situazione statica, ovvero seduti al banco. 

 

Ogni eventuale nuova disposizione che vada a modificare la presente situazione verrà prontamente 

comunicata. A tal riguardo si raccomanda di consultare con regolarità il registro elettronico. 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione e si coglie l’occasione per porgere i migliori auguri di 

buona Pasqua. 

 

     Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annarosa Rongoni 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi ex art. 3,comma 2, D.Lgs. n.39/1993) 
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