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Circ. n. 88 

Lodi, 3 aprile 2021 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza da mercoledì 7 aprile 2021 ai sensi del DL 44 del 01.04.2021. 

 

Si comunica alle famiglie interessate, e a tutto il personale scolastico, che a partire dal 7 aprile 2021 per 

effetto dell’articolo 2 del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie 

e le classi prime della scuola secondaria di primo grado, torneranno a garantire la didattica in presenza a 

tutte le classi, con orario completo e ingressi scaglionati come da circolare interna n° 2 consultabile al link 

https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/circ.-2_20_21_-calendario-scolastico-e-orario-

lezioni.pdf  

Qualora la Lombardia continuasse a essere classificata zona rossa: 

- tutte le classi prime della scuola secondaria Don Milani che svolgeranno regolare lezione in presenza, a 

partire da mercoledì 7 aprile 2021, compreso il rientro di sabato 10 aprile 2021, entreranno ed usciranno 

dall’unico ingresso principale di via Salvemini, 1 con il seguente scaglionamento orario: 

1D, 1E, 1F ingresso ore 7.50 – uscita ore 13.20 

1A, 1B. 1C ingresso ore 8.00 – uscita ore 13.30. 

Le lezioni pomeridiane di strumento per la sola classe 1D si svolgeranno in presenza. 

- tutte le classi seconde e terze della scuola secondaria Don Milani proseguiranno con le lezioni a distanza, 

fatta salva la possibilità di frequenza in presenza per gli alunni con bisogni educativi speciali certificati, 

ovvero con PEI e PDP. Per le suddette classi sono annullate le attività previste per sabato 10 aprile, che 

saranno riprese in itinere durante le lezioni infrasettimanali. Restano valide le attività in presenza per le classi 

terze al fine dello svolgimento delle prove INVALSI come da circolare n°87 al link 

https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/circ.-87_2020_21_-invalsi-secondaria.pdf  

Qualora la Lombardia dovesse essere riclassificata zona arancione:  
seguiranno diverse disposizioni, con successiva circolare, per la ripresa delle lezioni in presenza anche per le 

classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

Ai genitori di tutte le classi per le quali era stata disposta da ATS la quarantena nel mese di marzo, si 

ricorda che il rientro a scuola può avvenire esclusivamente dietro presentazione di certificato medico o 

autocertificazione al link https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Autodichiarazione-
rientro-a-scuola-_versione-ottobre-2020.pdf , secondo quanto già comunicato nella circolare interna n° 86, 

consultabile al link https://www.icloditerzo.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/circ.-86_2020_21_-

sorveglianza-Covid-nelle-scuole.pdf  
 

A tutti si ricorda di evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di mantenere la 

distanza di almeno un metro dagli altri. È obbligatorio indossare correttamente la mascherina nelle 

pertinenze delle scuole, igienizzare frequentemente le mani, e sottoporsi alla misurazione della temperatura 

quando richiesto. A tutto il personale scolastico e all’utenza (famiglie e alunni) è richiesto il rigoroso rispetto 

del regolamento dell’istituto, compreso l’aggiornamento sulle norme di prevenzione del contagio, pubblicato 

sul sito web della scuola. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 


