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CCirc. n.  282                                                    Lissone, 02/04/2021 
 
 
         Alle Alunne e agli Alunni  

Al Personale Docente  
        Al Personale ATA 
        Istituto comprensivo I – via Mariani 
 
 
Oggetto: Applicazione del D-L-n. 44/2021 – rientro in presenza fino alla classe prima scuola secondaria di I 
grado. 
 
Gentilissimi, 
 
stante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 44 del 1 aprile  2021, vi comunico che è 
garantito dal suddetto decreto il rientro in presenza di tutti gli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia, la 
scuola primaria e la classe prima della scuola secondaria di primo grado per le regioni che si collocano in zona 
rossa. 
Pertanto, a far data dal 7 aprile, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le classi prime della scuola 
secondaria riprenderanno la frequenza delle lezioni in base al rispettivo e regolare orario scolastico, 
comprensivo del servizio mensa, 
 
Con il permanere della zona rossa, le classi seconde e terze della scuola Croce continueranno, purtroppo, a 
frequentare in modalità a distanza, fatta salva la presenza dei gruppi per favorire l'inclusione degli alunni con 
BES, come già organizzato e comunicato dai docenti ai diretti interessati. Esprimo il mio dispiacere per il 
perdurare di questa condizione per i nostri alunni più grandi, che spero non si protragga ancora per molto 
tempo. 
 
Sarà mia cura comunicare eventuali novità che fossero dovute a spostamenti della nostra regione in fasce 
diverse da quella rossa e pertanto migliorative della frequenza degli alunni di seconda e terza secondaria; tale 
condizione non è tuttavia ipotizzata nei giorni relativi al rientro dalle vacanze pasquali. 
 
Con l'occasione rinnovo, a tutti Voi i miei più cari auguri di buona Pasqua. 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
        Malvina Poggiagliolmi 
 

         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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