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ALLA COMUNITÀ SCOLASTICA DELL’IC GIULIO LUSI 

-ATTI-  

SITO WEB 

Oggetto: Prosecuzione attività didattiche dal giorno 07.04.2021 sino a diverse disposizioni- 

funzionamento dell'Istituto Comprensivo GIULIO LUSI  per la ripresa in presenza a far 

data dal 7 aprile 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art. 2 del DL del 31.03.2021 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche 

delle scuole di ogni ordine e grado) che recita :” 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.”; nelle more di diverse, successive ed ulteriori disposizioni delle autorità competenti; 

VISTO il piano scolastico per la DDI approvato dagli OO.CC.; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, organizzare le attività didattiche in regime misto ovvero 

in presenza e a distanza come disposto dal richiamato Decreto Legge, 

dispone 

che le attività didattiche a partire dal giorno 07.04.2021, e sino a diverse disposizioni, si 

svolgeranno come di seguito indicato, per i vari ordini di scuola: 

 -SCUOLA INFANZIA: Le attività educative si svolgeranno in presenza con orario 8.00/9.00 

fino alle ore 14.00. Rimangono in vigore le medesime disposizioni adottate per la didattica in 

presenza fino a febbraio per ciascun plesso.     

 

 -SCUOLA PRIMARIA: TEMPO NORMALE  Le attività didattiche si svolgeranno in 

presenza per tutte le classi con sei ore giornaliere( 30 settimanali). Rimangono in vigore gli 

orari già approvati per il rientro di Gennaio  Per gli orari di ingresso e di uscita rimangono in 

vigore le disposizioni già trasmesse ed elaborate secondo le norme anti-contagio (protocollo 

anti-covid).   

  

 SCUOLA PRIMARIA: TEMPO PIENO Le attività didattiche si svolgeranno in presenza 

per tutte le classi con sei ore giornaliere.( 40 settimanali) Rimangono in vigore gli orari già 

approvati per il rientro di Gennaio  Per gli orari di ingresso e di uscita rimangono in vigore le 

disposizioni già trasmesse ed elaborate secondo le norme anti-contagio (protocollo anti-

covid).  
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 Le attività didattiche del tempo PIENO, in assenza del servizio di refezione scolastica, 

sono svolte esclusivamente a distanza (in DaD) nella fascia oraria 15:00 ÷ 16:00, per una 

frazione oraria/giornaliera dal lunedì al venerdì,  salvo ulteriori successive  determinazioni  

. 

 

SCUOLA SECONDARIA: Le attività didattiche si svolgeranno 

 in presenza per le classi prime  

 in DaD per le classi seconda e terza  

 -Rimangono in vigore gli orari già approvati per il rientro di Gennaio . Per gli orari di ingresso 

e di uscita rimangono in vigore le disposizioni già trasmesse ed elaborate secondo le norme 

le norme anti-contagio (protocollo anti-covid).  

 -Gli alunni delle classi seconda e terza  , per i quali è prevista la presenza a scuola (disabili, 

BES, DSA), continueranno a svolgere le attività didattiche con le modalità già attuate in 

precedenza 

 Le attività didattiche del tempo prolungato, in assenza del servizio di refezione 

scolastica, sono svolte esclusivamente a distanza (in DaD) nella fascia oraria 15:00 ÷ 16:30, 

per due frazioni orarie/giornaliere, della durata ciascuna di 45 minuti, salvo ulteriori 

successive  determinazioni.- 

 Tutti gli insegnanti in servizio nelle classi a distanza, 2^ e 3^ della scuola secondaria di 

primo grado, presteranno la loro attività didattica dalle rispettive  classi assegnate.  

 

ORARI SCUOLABUS: 

 Sono confermati i medesimi orari del trasporto scolastico.   

  

GIUSTIFICHE ASSENZE: 

 Si invitano i docenti Coordinatori di classe a fare riferimento ai Referenti di sede per 

comunicare tempestivamente le assenze degli alunni avvenute in DaD al fine di poter 

gestire con necessarie giustifiche la riammissione a scuola in presenza. Gli alunni risultati 

assenti in DaD nel periodo antecedente la sospensione per festività pasquali sono tenuti a 

giustificare con opportuni allegati al fine di essere riammessi in presenza (protocollo 

sicurezza anti-covid). 

 Si invitano i Sigg.ri Genitori a voler segnalare allo scrivente eventuali situazioni attinenti 

al contesto epidemiologico per consentire la gestione e l’organizzazione di eventuali casi 

che necessitino di attenzione. Qualsiasi segnalazione deve essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico scrivendo su: e-mail: avic863009@istruzione.it – PEC: 

avic863009@pec.istruzione.it 

  

Si richiama alla rigorosa e puntuale osservanza del protocollo di sicurezza anti Covid , per ciò 
che attiene, in modo particolare, alla frequente igienizzazione delle mani, all'uso della 
mascherina, al rispetto del distanziamento interpersonale.  

Il Dirigente Scolastico  

   Prof.Marco De prospo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa                         

 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/9 
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