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Trofarello, 02.04.2021 

Circolare 184 

Agli studenti e alle famiglie dell’Istituto 

Al personale docente e non docente 

Atti 

Sito e registro elettronico 
 

Oggetto:  Attività didattiche D.L. 01 aprile 2021, n. 44 
 

Gentilissimi, 

il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, art. 2, per il periodo 7 aprile - 30 aprile 2021 

prevede: 

- per i servizi educativi d’infanzia (in cui sono incluse le sezioni primavera), per la scuola 

dell'infanzia, primaria e per la classe prima della secondaria di I grado svolgimento in 

presenza delle attività (anche in zona rossa, salvo eccezionali e straordinarie deroghe 

disposte dalle Regioni). 

- per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado in zona rossa, 

svolgimento integrale delle attività in modalità DDI.  

- nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo 

anno di scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. 

Si ricorda che il Piemonte attualmente è zona rossa fino al 6 aprile e si è in attesa di 

ordinanza del Ministero della Salute per il periodo successivo. Allo stato attuale si può 
quindi comunicare che dal 7 aprile 2021 rientrano a scuola in presenza le sezioni 

primavera, la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e le classi prime di scuola 

sec. I grado; mentre per le seconde e terze sec. I grado occorre attendere ordinanza 

circa la definizione della zona.  Qualora perdurasse la zona rossa, le attività delle 

seconde e delle terze della secondaria proseguiranno automaticamente a 

distanza. 

Eventuali variazioni sulle disposizioni sopra indicate saranno comunicate 

tempestivamente. 

 

Auguro a tutti una serena Pasqua. 

Il dirigente scolastico 

Rosario Carmelo Catanzaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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