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     Al Personale Docente 

Al Personale ATA  
Ai Genitori  
Alla D.S.G.A. 

Alle RSU di Istituto 
Al Registro Elettronico  

        Al Sito - Agli Atti 
Ai Sindaci dei Comuni di Cannobio – Cannero Riviera - 

 Trarego – Oggebbio – Gurro e Valle Cannobina 
All’Unione Comuni del Lago Maggiore 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO   l’art. 2 c.1 del Decreto Legge del 01 Aprile 2021 n. 44 contenente “Misure urgenti per 

il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-
CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che dispone lo svolgimento in presenza 
dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e 
del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado; 

 
CONSIDERATO il mantenimento in zona rossa della Regione Piemonte;   
 
VISTO       l’art. 2 c.2 del D.L. del 01 Aprile 2021 n. 44 che dispone che nella zona rossa le 

attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 
primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado, 
si svolgono esclusivamente in modalità a distanza; 

 
VISTO        l’art. 2 c.3 del D.L. del 01 Aprile 2021 n. 44 secondo il quale resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori 
o per mantenere  una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica 
degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto 
dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del 
Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale 
integrata; 

 
DISPONE 

 
La ripresa delle attività didattiche in presenza dal 07 aprile 2021 per la scuola dell’infanzia, per la 
scuola primaria e per il primo anno della scuola secondaria di primo grado. Le attività didattiche 
delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado si svolgono a distanza, 
garantendo comunque la possibilità di attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali. 
          La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Arianna Ditta 




