
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
CIRCOLARE INTERNA a.s. 2020-2021 N.  DATA DESTINATARI 

 204 03/04/2021 Famiglie degli allievi, Docenti, 

personale ATA  

 Secondaria Matteotti  

OGGETTO: Riorganizzazione lezioni in presenza dal 7 aprile 2021-  Secondaria Matteotti  

 

Gentili Famiglie, Gentili Docenti e Personale ATA, 

in ottemperanza al D.L. 44  del 1 aprile 2021 e fino a nuova comunicazione (vedi anche 

l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata sul sito) da mercoledì 7 aprile e fino a nuova 

comunicazione sono ancora sospese le lezioni in presenza per le classi seconde e terze della 

secondaria di I grado mentre torneranno in presenza le classi prime dello stesso ordine di scuola. 

 

Classi prime: torneranno a frequentare in presenza, vengono ripristinati l’ingresso e l’uscita dal lato 

palestra in Corso Sicilia e si ricorda la massima attenzione nel rispettare tutte le consuete precauzioni 

sanitarie. Gli intervalli si svolgeranno di nuovo negli atrii delle classi o in cortile, ma sempre secondo 

i turni previsti e mantenendo separati i gruppi classe. 

 

Classi seconde e terze: le lezioni proseguiranno in modalità on line fino ad ulteriore comunicazione. 

Continueranno a frequentare in presenza solo gli allievi con certificazioni e quelli che ogni singolo 

Consiglio di Classe deciderà di individuare (nel rispetto delle norme vigenti e di quanto 

deliberato) “per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con 
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disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro 

dell’Istruzione n. 89 del 7/8/2020 e dall’Ordinanza dello stesso Ministro n. 134 del 9/11/2020…”. (Si 

rimanda ad un’attenta lettura della comunicazione del Direttore di USR Piemonte e del D.L. 1/4/2021 

n. 44 – entrambi pubblicati nella Home page del nostro sito). Ogni settimana il Coordinatore dovrà 

segnalare i presenti sull’apposita tabella predisposta dalla Vicaria. 

Anche gli allievi presenti delle seconde e delle terze rispetteranno i percorsi di ingresso e uscita già 

sperimentati, i turni per gli intervalli e le consuete precauzioni sanitarie.   

 

Si invitano allievi e famiglie a consultare costantemente il sito della scuola per ogni 

ulteriore comunicazione. 

                                                                                                                         Il Dirigente scolastico  

                                                  Andrea Rastelli 
                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993   


