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-Alle famiglie degli alunni 

-Ai docenti 

-Al personale ATA  

-Al DSGA 

dell’IC di Valle Lomellina 

 
-Alle Amministrazioni Comunali 

 

OGGETTO: INFORMAZIONE SULL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DAL 07/04/2021 

Al momento l’unica comunicazione ufficiale sulle modalità di ripresa delle lezioni è  

il D.L. 44 del 1 aprile 2021 (pubblicato in G.U. del 1 aprile 2021), attualmente pertanto: 

 

 l’ordinanza del Ministro della Salute del 26/03/2021 definisce la zona rossa per la 

Lombardia fino al 6 aprile,  

 l’art. 2 del D.L. 44/2021 stabilisce che “Dal 7 al 30 aprile 2021, e' assicurato in presenza 
sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui 
all'art.2 del  D.Lgs. 65/2017, e dell'attività' scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, 
della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado” 

Tale disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, 

 tranne che in casi di eccezionale e straordinaria necessità per la presenza di focolai o al 

rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica quindi, 

 bisogna ancora attendere la prossima ordinanza del Ministro della Salute per avere 

certezza del rientro in presenza. 

 
Stando però a anticipazioni diffuse, mercoledì 7 aprile dovrebbero riprendere le lezioni in 

presenza, della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria di I grado, invece per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado è 

prevista la DAD, salvo un eventuale passaggio in “zona arancione”, che vedrebbe un rientro per 

tutte le classi. 

Nulla varia per la possibilità della frequenza in presenza degli alunni DVA e BES delle classi seconde 

e terze della scuola secondaria di I grado, su richiesta delle loro famiglie. 
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Non appena disponibili le nuove disposizioni di legge, ne sarà data comunicazione. 

 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

*Dott.ssa Maria Di Benedetto 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa art.3, comma 2. Dlgs 39/1993 

 

 
 


