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Circolare n. 57           
           Ai Docenti 

Ai Genitori 
Agli Studenti 

Al Personale A.T.A. 
         dell’I.C. Vittorino da Feltre 

           
Oggetto: Ripresa dell’attività didattica in presenza 
 
Il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021 ha apportato significative modifiche alla legislazione 
precedente riguardante le attività scolastiche. 
 
In particolare ha stabilito che dal 7 aprile al 30 aprile le Scuole dell’Infanzia, le Scuole 
Primarie e le Scuole Secondarie di I grado (limitatamente al primo anno di corso) 
torneranno alla lezione in presenza con qualsiasi condizione sanitaria a livello locale. Le 
classi seconde e terze delle Scuole Secondarie di I grado continueranno invece la 
didattica a distanza se la Regione si troverà in zona rossa; attueranno una didattica in 
presenza se si passerà in zona arancione o gialla. 
 
Si riportano di seguito gli articoli riguardanti le Istituzioni scolastiche: 
 
ART. 2, comma 1 
“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo 
svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 65 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. La disposizione di cui al 
primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle 
Province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci (…).” 
 
ART. 2, comma 2 
“Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e 
terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della 
scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle 
zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza 
della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime 
zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 
flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in 
presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione 
studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni 
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scolastiche si avvale della didattica a distanza”. 
 
ART. 2, comma 3. 
“Sull’intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 
quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza 
del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 
telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. 
 
Alla luce del D.L. 44 del primo aprile 2021 e della Nota 4142 USR Piemonte del 2 aprile 
2021 e poiché per il momento il Piemonte si trova in zona rossa, 
 
da mercoledì 7 aprile 2021 riprendono le attività didattiche in presenza nelle Scuole 
dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e nella prima classe della Secondaria di I grado 
dell’I.C. Vittorino da Feltre. Continua invece, per le classi seconde e terze, la 
didattica a distanza.  
 
Si invitano gli insegnanti delle seconde e terze a svolgere attività in presenza anche con 
gli allievi delle classi seconde e terze, specie quelli delle terze, con PDP o a rischio 
dispersione, cercando di attuare momenti di inclusione anche con la partecipazione di 
piccoli gruppi di compagni. 
 
Approfitto dell’occasione per ricordare ai genitori la necessità di controllare 
rigorosamente le condizioni di salute dei figli evitando assolutamente di mandarli a 
scuola se mostrano o hanno mostrato segni riconducibili a infezione da Covid, 
chiedendo al Pediatra un consulto serio sull’effettiva assenza di malattia. È altresì 
necessario evitare di inviare a scuola i figli che abbiano avuto contatti con persone affette 
da Covid. I comportamenti non dettati dal rigore: trascurare la limitazione dei contatti, non 
rispettare le norme della quarantena, partecipare ad attività ricreative di gruppo senza 
adeguati protocolli, oltre ad essere perseguibili e oggetto di sanzioni, mettono in pericolo 
la salute degli altri. 
 
Bisognerebbe non doversi trovare nella condizione di riaprire le Scuole il 7 e chiudere 
classi il giorno successivo perché si sono evidenziati casi di infezione dovuti a 
comportamenti “imprudenti”. Invito tutti gli insegnanti a un controllo rigoroso delle 
autocertificazioni necessarie per il ritorno a scuola dopo un periodo di assenza e a 
segnalare eventuali casi poco chiari allo staff del Dirigente che, come in altre 
scuole, potrà contattare il Pediatra per avere chiarimenti e rassicurazioni. 
 
Cerchiamo tutti di svolgere al meglio i nostri compiti per poter garantire la sicurezza e la 
continuità nell’attività didattica ai nostri studenti, e la sicurezza del Personale. 
 
Grazie della collaborazione. 
 
Torino, 3 aprile 2021           Il Dirigente Scolastico  

        professor Giorgio BRANDONE

 


