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Alle famiglie
Ai Docenti

Al personale ATA
I.C. Bruno da Osimo

OGGETTO: DL 44/2021 e ritorno alla didattica in presenza

L’art. 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 ha stabilito che, fino al 30 aprile 2021, le attività
scolastiche e didattiche della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della prima classe
della scuola secondaria di I grado si svolgeranno in presenza.

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, invece:
● in zona arancione è prevista la didattica in presenza;
● in zona rossa è prevista la modalità a distanza (DDI).

L’Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 ha inserito la regione Marche in “zona
arancione” a partire dal 6 aprile p.v.

La nota USR Marche prot. 6703 del 3 aprile 2021 ha confermato, dal 7 aprile, il rientro in
presenza al 100 per 100 per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado.

Di conseguenza tutte le classi e le sezioni del nostro Istituto torneranno alla didattica in
presenza in occasione del rientro dalle vacanze pasquali, previsto per mercoledì 7 aprile
2021. Anche le attività extracurricolari torneranno a svolgersi in presenza, ad eccezione di
quelle già programmate in modalità a distanza (come i corsi di preparazione agli esami di
certificazione linguistica KET e DELE).

Alle famiglie e al personale scolastico, che hanno lavorato con impegno e spirito collaborativo
per garantire agli alunni la continuità del percorso educativo durante il periodo della DDI, va il
mio più sincero ringraziamento.

Colgo l’occasione, infine, per augurare di nuovo a tutti una serena Pasqua.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Mattioli
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