
 
Circ. n. 340                     
Cesano Boscone, 06.04.2021 
 

      A tutte le famiglie Scuola dell’Infanzia 
A tutte le famiglie Scuola Primaria 

A tutte le famiglie Scuola Secondaria 
A tutto il personale Docente 

e p.c. al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Sito Web 

                                                                 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche dopo la pausa pasquale 
 

Si comunica che, come da Ordinanza del 2 aprile 2021 (pubblicata in GU n. 81 del 03-04-2021), 
restano in vigore le disposizioni di cui agli artt.1 e 2 del D.L. 44. 
 
Pertanto le lezioni riprenderanno, secondo il calendario deliberato in Consiglio d'Istituto, a partire 
dal giorno 8 aprile, secondo le seguenti modalità: 

• Scuola dell'infanzia, Scuola primaria e classi Prime della scuola secondaria di Primo 
grado, rientreranno in presenza, nel pieno rispetto degli orari vigenti precedentemente il 
periodo in DDI.  

• Per le classi Seconde e Terze della scuola secondaria di Primo grado, le lezioni si 
svolgeranno solo ed esclusivamente in modalità a distanza, fino a nuova comunicazione. 

 
Le attività in DDI si svolgeranno secondo l’orario già effettuato a novembre 2020, come da tabella: 

1^ ora 08.00 – 08.50 

2^ ora 09.00 – 09.50 

3^ ora 10.00 – 10.50 

4^ ora 11.00 – 11.50 

5^ ora 12.00 – 12.50 

6^ ora 13.00 – 13.50 

Nel caso di presenza dello stesso docente per due ore consecutive, la pausa dei dieci minuti tra 
un’ora e l’altra viene portata a venti minuti al termine delle due ore. 
 
Per i ragazzi con Bisogni Educativi Speciali resta sempre garantita la possibilità di svolgere le attività 
in presenza, al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica. 
Pertanto, come già concordato con le singole famiglie, a detti alunni sarà garantito l’orario 
personalizzato effettuato prima della pausa pasquale. 
 
Per le classi terze, seguiranno nuove comunicazioni per l’espletamento delle prove Invalsi. 
 
 

       Per il Dirigente scolastico 
                                                                                           Il collaboratore vicario 

       Prof.ssa Cristina della Luna 
     (Firma apposta ai sensi dell'art.3c.2 D.Lgs.39/'93) 
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