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Istituto Comprensivo Statale “ L.Einaudi – G.Pascoli ” 
 

  

Circolare N° 216                                 MILANO, 03 Aprile 2021 
 

                        Ai genitori 

Ai docenti e personale ATA 

Scuola primaria e Scuola Secondaria I grado 

dell’Istituto 

Oggetto: Disposizioni ai sensi del Decreto Legge N. 44 del 1° aprile 2021  
 
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 (reperibile al seguente link 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg ) il quale cita:  
 
“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo 

svolgimento […] dell'attività scolastica e didattica della […] scuola primaria e del primo anno 
di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo 
non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni […] e dei Sindaci. La 

predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla 
presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di 

sue varianti nella popolazione scolastica. […] 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”.  

 
Si comunica che dal 7 aprile 2021 riprenderà l’attività scolastica in presenza per:  
- tutti gli alunni della scuola primaria;  

- gli alunni delle classi prime della scuola secondaria I grado. 
 
Per quanto riguarda gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I 
grado, dipenderà dal colore della Regione Lombardia: se rossa, resteranno in DAD, se 
arancione/gialla, torneranno in presenza.  

 
È garantita la frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali, ai sensi del D.L. 13 marzo 

2021 n. 30, con lo stesso orario concordato precedentemente in caso di permanenza in zona 
rossa. 
 

Seguiranno ulteriori aggiornamenti. 
 
Colgo l’occasione per formulare agli alunni e alle loro famiglie i migliori auguri di  Buona 

Pasqua. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                             Prof.ssa Luisella Schivardi   
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, DLgs 39/93)  
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