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“Cittadini del mondo”              

 
Scarperia e San Piero, 3 aprile 2021 

 
Al personale 

Alle famiglie degli alunni 
Al sito della scuola 

 

Oggetto: Modalità rientro alunni dalle vacanze di Pasqua in zona rossa. 
 
Il D.L. 1 aprile 2021 N. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), dispone quanto segue:  
 
ART. 2 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado): 
 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento 
[…] dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 
frequenza della scuola secondaria di primo grado. 
 
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 […] 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. 

 
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 […], garantendo comunque 
il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
 
Pertanto, essendo la Regione Toscana zona rossa anche per la prossima settimana, a partire 
dal giorno 7 aprile rientreranno in presenza tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia, della 
scuola Primaria e delle prime classi della scuola secondaria di I grado. 
Le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado effettueranno didattica digitale 
integrata secondo gli orari già comunicati in precedenza. Gli alunni delle classi seconde e terze 
aventi diritto alla frequenza in presenza potranno frequentare secondo le modalità già 
concordate per i giorni 29, 30 e 31 marzo. 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Meri Nanni 
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