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OGGETTO: D.L. n. 44/2021 art. 2 – ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 al 30 

aprile. 

 

Visto il D.L. 44/2021, art. 2, si comunica che le attività didattiche in presenza riprenderanno dal 7 al 

30 aprile per gli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e delle classi prime della 

Scuola Secondaria di I grado. 

A seguito dell’Ordinanza 2 aprile 2021 del Ministero della Salute, che prevede la permanenza del 

Friuli Venezia Giulia in “zona rossa” per ulteriori 15 giorni, gli studenti  e le studentesse delle classi 

seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado proseguiranno le attività in Didattica Digitale 

Integrata con le modalità illustrate nel Piano di Istituto della D.D.I. pubblicato sul sito istituzionale. 

Per queste classi, gli studenti già autorizzati a frequentare in presenza con provvedimento 

dirigenziale, in base a quanto previsto dall’art. 43 del DPCM del 2 marzo 2021 e riconfermato con 

il nuovo DPCM, potranno continuare a beneficiare di questa opportunità, secondo modalità che 

consentano di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica. 

Solo in caso di successivo passaggio in “zona gialla o arancione” anche gli alunni delle classi 

seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado seguiranno le attività didattiche regolarmente in 

presenza, secondo il solito orario. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Matteo Tudech 
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