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Al Personale ATA  

Atti / Sito web  

Circ. n.200 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza dal 7 aprile 2021                                                                          

 

Il decreto legge n. 44 del 31 marzo 2021, dispone che dal 7 al 30 aprile 2021 sia assicurato, 

sull’intero territorio nazionale, comprese le zone rosse, lo svolgimento in presenza delle attività 

didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado.                                                                                                                                      

A partire, pertanto, da mercoledì 7 aprile 2021 le attività didattiche saranno svolte in presenza 

secondo le modalità di seguito riportate 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                                                                                                             

Tutte le sezioni dei plessi Casolla e Montevescovado  rientreranno in presenza con gli orari già 

precedentemente in vigore 

SCUOLA PRIMARIA 

Tutte le classi dei plessi Madre Teresa di Calcutta e Regina Mundi rientreranno in presenza 

 

Plesso Madre Teresa di Calcutta : Classi IA – IIA – IIIA – IVA -VA → ore 8:00 – 13.10  

Plesso Regina Mundi :                     Classi IA - IB – IIA → ore 8:10 – 13.20                                                                                                       

cl.                                                       Classi  IIIA – IVA – VA → ore 8:00 – 13.10 

Plesso Marrazzo : tutte le classi continueranno le attività didattiche in modalità a distanza fino al 

completamento dei lavori di ampliamento delle aule.    

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tutte le classi prime rientreranno in presenza 

Classi IA – IB – IC – IE  Plesso Ilaria Alpi          orario 8.00 – 13.00 

( le classi IB e IE entreranno ed usciranno dal cancello lato via Vitolo; le classi IA e IC entreranno 

ed usciranno dal cancello lato Piazzetta via Siciliano) 

Classe  ID Plesso Madre Teresa di Calcutta       orario 8.10 – 13.00 

Le classi seconde e terze continueranno le attività didattiche in modalità a distanza, fino a 

nuove disposizioni 
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