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        Alle/ai docenti  

Alle/agli studenti 

e alle loro famiglie 
CIRCOLARE N. 315 

DEL  06/04/2021 
EMESSA da  DS 

PROT. N.  1759 

 

 

 

OGGETTO: 315 RIPRESA delle LEZIONI - Ordinanza Ministero della Salute 2 aprile 2021 

 

 

Si comunica che, in base all’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, alla Regione 

Piemonte   

 “si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova 

classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del 

decreto-legge  1°aprile 2021, n. 44”  

 

che per la scuola secondaria di secondo grado dispone (art. 2, comma 2 e comma 3): 

    

 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1 [Dal 7 aprile al  30  aprile  2021],  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.  

 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.  

 

Si informa pertanto che a partire dal 7 aprile 2021 e sino al 17 aprile 2021 le lezioni si 

svolgeranno in modalità DAD (salvo nuove comunicazioni). 

 
Il Dirigente scolastico 

ANGELANTONIO MAGARELLI 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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