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Oggetto: Ripresa attività in presenza scuola dell’infanzia, scuola primaria e classi prime della scuola 

secondaria, mercoledì 7 aprile 2021. 

Continuazione DDI (Didattica Digitale Integrata) per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 

I grado dell’Istituto – PERIODO 7 APRILE – 21 APRILE 2021 

 
In ossequio all’ordinanza Regionale n. 21 del 04/04/2021, al Decreto legge n. 44 del 1 aprile 2021 ed al DCPM 

02/03/2021 che estendono il periodo di zona rossa della Regione Calabria disponendo al contempo nuove norme per 

la scuola, si fa presente che a partire dal 07/04/2021 rientreranno in presenza le sezioni di scuola dell’infanzia, le classi 

di scuola primaria e le classi prime di scuola secondaria di I grado, continueranno la didattica digitale integrata le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di I grado fino al 21 aprile 2021. 

Per la scuola secondaria i docenti coordinatori comunicheranno alle famiglie l’orario scolastico, già attuato in periodi 

di zona rossa. 

I docenti presteranno il loro servizio in presenza (nota Miur 1934 del 26.10.2020) – vista anche la didattica delle classi 

prime della scuola secondaria di I grado – e qualora vi siano una o più giornate di lezioni completamente a distanza, 

potranno svolgere la loro attività dal domicilio. 

Nei giorni di didattica mista (sia nelle classi a distanza che in quelle in presenza) i docenti si alterneranno nelle classi 

(fisiche) in cui svolgeranno la lezione a distanza con gli strumenti messi a disposizione della scuola. Terminato l’orario 

di videolezione frontale rimarranno fino alla fine del loro orario giornaliero per programmare le lezioni (UDA), per 

inserire il materiale in piattaforma (attività asincrone), assicurando la loro disponibilità nelle classi in presenza. 

Gli insegnanti di sostegno opereranno in compresenza come di consueto. 

I tirocinanti riprenderanno la loro attività in presenza. 

Gli assistenti educativi si raccorderanno con le insegnanti di sostegno. 

Le famiglie degli alunni in situazione di disabilità delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, qualora 

non lo ritenessero rischioso dal punto di vista epidemiologico e lo ritenessero inclusivo dal punto di vista educativo, 

anche confrontandosi con l’insegnante di sostegno, potranno sempre richiedere la didattica in presenza per i loro figli. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Avv. Lucia Zavettieri 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/199 
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