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2 aprile 2021 
 

Circolare n.253 

          

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA 

IC Piossasco II 

 

Oggetto: Comunicazione ripresa attività didattica in presenza per le classi della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e classi prime della Scuola Secondaria I grado. 

 

Visto il Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, art. 2  

Vista la nota USR 4142 del 2 aprile 2021  

Vista l’imminente Ordinanza del Ministero della Salute che, come anticipato dal Presidente Cirio nel 

corso della conferenza di Servizio tenutasi in data 1 aprile 2021, disporrà la permanenze della Regione 

Piemonte in zona rossa 

Vista la circolare interna n. 325 del 14 marzo 2021 - DIDATTICA A DISTANZA PROSECUZIONE  
 

Visto il Piano DDI rev. 18 marzo 2021 

  

si comunica che  

- a partire da mercoledì 7 aprile 2021 le sezioni della scuola dell’infanzia e le classi della scuola primaria 

e secondaria di I grado, limitatamente alle classi prime, riprenderanno la frequenza scolastica in 

presenza secondo l’orario consueto, come previsto dal D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 che stabilisce la ripresa 

delle attività didattiche in presenza anche nelle regioni in zona rossa, per le classi sopraindicate; 

 

- le classi seconde e terze della scuola secondaria continueranno invece l’attività didattica a distanza; 

 

- i coordinatori di classe comunicheranno il planning settimanale per le attività sincrone e le strategie di 

intervento per le attività asincrone, in base a quanto stabilito dal Piano DDI di questo Istituto; 

 

- resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza nelle classi II e III della Scuola Secondaria, al fine 

di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica, degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali con riferimento alla circolare interna n.325 del 14 marzo. 
 

A tal proposito, i coordinatori di classe e/o gli insegnati di sostegno, in accordo con le famiglie ed in 

ottemperanza agli obiettivi previsti nel PEI o nel PDP, elaboreranno un piano di intervento 

individualizzato, considerando lezioni in presenza e/o on line.  

 
 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Zaka 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi per gli effetti 

dell’art.3 comma 2 D.lgs.39firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs.39/93  
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