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ISTITUTO COMPRENSIVO GOVONE
Piazza Roma n. 1 – 12040 GOVONE (CN)
Tel. 0173 616230 email cnic82300g@istruzione.it

Priocca 06.04. 2021

OGGETTO: Comunicazione agli studenti, alle famiglie ed al personale della scuola.

Con il decreto legge del 1 Aprile n.44 il Governo ha contemplato una deroga per il rientro a
scuola anche nelle zone rosse, come il Piemonte.
Pertanto all’art.2 prescrive “Disposizioni urgenti per le attivita' scolastiche e didattiche delle
scuole di ogni ordine e grado, con cui viene previsto dal 7 aprile al 30 aprile 2021, la ripresa
dell’attività scolastica in presenza sull’intero territorio nazionale dei servizi educativi per
l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria
e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei
Presidenti delle Regioni, delle Province autonome.”
Mercoledì 7 Aprile riprenderanno quindi tutte le attività scolastiche, da cui saranno esclusi gli
studenti delle classi seconde e terze che proseguiranno le lezioni in DAD.
Le altre classi frequenteranno con orario regolare con il servizio mensa.
Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado resta valido l’articolo 43 del
DPCM 2 marzo 2021, il quale disponeva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora
fosse necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che
realizzasse l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, cosicchè agli alunni con tali necessità verranno assicurate lezioni in piccolo gruppo.
Cordiali saluti a tutti e bentornati a scuola!
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