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Circolare n. 334 

 
Casale Monferrato data nel protocollo 

 
Alla Cortese Attenzione dei Genitori  

della scuola dell’Infanzia/primaria/scuola secondaria di primo grado 

Al personale docente e ATA dell’Istituto 

Agli Atti 

 
Oggetto: Disposizioni del Decreto Legge del 1 Aprile n. 44 art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche 
e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado”. 

Si comunica alle SS.VV. che, in applicazione al Decreto Legge n. 44 del 1 Aprile 2021 art. 2 e dell’Ordinanza del 

ministero della Saluto del 26 marzo, da mercoledì 7 Aprile a venerdì 30 Aprile 2021 è assicurata l’attività 

didattica e scolastica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola 

secondaria di primo grado. 

Pertanto, per le scuole dell’infanzia, primaria e primo anno della scuola secondaria di primo grado vengono 
mantenute le solite modalità organizzative legate al servizio di ristorazione scolastica e agli orari di ingresso e 
uscita degli studenti.  

Fino al permanere della regione Piemonte in zona rossa continueranno le attività didattiche in modalità a 
distanza per le classi del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Le lezioni a distanza si 
svolgeranno secondo il calendario finora utilizzato in DAD. 

Resta garantita la presenza a scuola per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali delle classi 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado allo scopo di mantenere una relazione educativa che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica come avvenuto in questo periodo. 

 
Il Dirigente scolastico 

Claudio Simonetti 
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