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Circ. n. 163    Belgioioso, 4 aprile 2021 
 

➢ Al personale docente e non docente 

 

➢ Ai genitori degli alunni 

 

➢ Alla DSGA 

 

➢ Ai sindaci del bacino di utenza 

 

➢ al sito della Scuola 

 

OGGETTO: Rientro in presenza dal 7 aprile 2021 per la Scuola 

dell’Infanzia, la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado 
fino alle classi prime, in base al Decreto Legge n. 44 dell’ 01.04.2021. 

 

Gentilissimi, 
ai sensi del Decreto Legge n. 44 dell’ 01.04.2021 è garantito il rientro in 

presenza di tutti gli alunni che frequentano la scuola dell'Infanzia, la scuola 
Primaria e la classe prima della scuola Secondaria di primo grado per le regioni 

che si collocano in zona rossa. 
Pertanto, dal 7 aprile 2021, le nostre Scuole dell'Infanzia, le scuole 

Primarie, e le classi Prime della Scuola Secondaria, riprenderanno la frequenza 
delle lezioni in base al rispettivo e regolare orario scolastico, comprensivo del 

servizio mensa. 
Con il permanere della zona rossa, come da allegata Ordinanza del 

Ministero della Salute del 2 aprile, le classi Seconde e Terze della scuola 
Secondaria parteciperanno invece alle attività didattiche in modalità a distanza, 

secondo l’allegato Piano della Didattica Digitale Integrata per Belgioioso e per 
Linarolo, adeguatamente aggiornato. 

Ai sensi della Nota n. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12.03.2021, al 

fine di rendere effettiva l’inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali 
(DVA e BES specifici), potranno continuare in presenza i piccoli gruppi di alunni 

delle classi Seconde e Terze, secondo le modalità già comunicate o da 
comunicare alle famiglie interessate, alcuni alunni BES, però, a partire dal 12 

aprile, a seconda della minore gravità e delle risorse disponibili. 
Vi chiediamo di tenervi costantemente aggiornati sul sito dell’Istituto per 

verificare eventuali nuove disposizioni normative. 
Cogliamo l’occasione per porgere gli auguri per una serena Pasqua. 

 
Il Dirigente Scolastico  

prof. Luigi Ernesto Gaudio  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

        Ai sensi dell’art.31 agosto3, comma2 del D.Lgsn39/1993 

 

ALLEGATI: 

Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 

ORARIO 2020-21 - Belgioioso DDI 

ORARIO 2020-21 - Linarolo DDI 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/Ordinanza-del-Ministero-della-Salute-del-2-aprile.pdf
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/Ordinanza-del-Ministero-della-Salute-del-2-aprile.pdf
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/ORARIO-2020-21-belgioioso-DDI.xlsx
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/ORARIO-2020-21-linarolo-DDI.xlsx
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/Ordinanza-del-Ministero-della-Salute-del-2-aprile.pdf
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/ORARIO-2020-21-belgioioso-DDI.xlsx
https://www.icbelgioioso.edu.it/nuovosito/wp-content/uploads/2021/04/ORARIO-2020-21-linarolo-DDI.xlsx

