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Circolare n. 100 

 Ai  Docenti dell’I.C. “A. De Blasio” 
 Ai Genitori degli alunni dell’I.C. “A. De Blasio” 

 Al Personale ATA e al DSGA 
 Ai Comuni di Guardia S. – S. Lorenzo M. – San Lupo 

 Al Sito Web dell’I.C. “A. De Blasio”  
 

 
Oggetto:   Ripresa attività didattiche in presenza dal 7 aprile 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’art. 2 del D. L. n. 44 del 1 aprile 2021; 
 
Vista l’Ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministero della Salute; 
 

COMUNICA 
 

che, a partire da mercoledì 7 aprile, riprenderà l’attività didattica in presenza, per le alunne e 
gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria e per gli alunni delle classi prime del-
la Scuola Secondaria di I grado, resta confermata la Didattica a Distanza per gli alunni delle 
classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado, secondo il seguente schema: 
 
SCUOLA INFANZIA - GUARDIA SANFRAMONDI 

Dal lunedì al sabato –8.00/13.00; 

 

SCUOLA PRIMARIA -  GUARDIA SANFRAMONDI 

Dal lunedì al sabato –8.30/13.30; 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - GUARDIA SANFRAMONDI 

Classi prime (in presenza) 





Dal lunedì al sabato –8.00/13.00; 

Classi seconde e terze (in DAD): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 00 alle ore 11 00. 
SCUOLA INFANZIA - SAN LORENZO MAGGIORE 

Dal lunedì al sabato –8.00/13.00; 

 

SCUOLA PRIMARIA - SAN LORENZO MAGGIORE 

Dal lunedì al sabato –8.10/13.10; 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO - SAN LORENZO MAGGIORE 

Classi prime (in presenza) 

Dal lunedì al sabato –8.00/13.00. 

Classi seconde e terze (in DAD): 
dal lunedì al sabato dalle ore 8 00 alle ore 11 00. 
 
 
Si precisa che gli sportelli pomeridiani sono temporaneamente sospesi in attesa della riorga-
nizzazione del servizio. 
 
Per assicurare la copertura delle classi prime della Scuola Secondaria di I grado, in caso di as-
senza dei Docenti in orario, saranno previste disponibilità degli altri Docenti, comunicate, in 
questa prima fase, dal responsabile di plesso per le vie brevi. 
 
Al rientro in presenza, gli alunni e i docenti dovranno presentare l’autodichiarazione debita-
mente firmata, allegata alla presente circolare, e rispettare la normativa anti – Covid.  
Si ricorda che per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, come indicato nella 
nota ministeriale n. 1994 del 9/11/2020, è obbligatorio indossare la mascherina anche in con-
dizione statica. 
 
Allegato: 

- Autodichiarazione per il rientro a scuola Alunni; 
- Autodichiarazione per il rientro a scuola Docenti; 

 
 Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
 
 
 
 

 


