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Ai Genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Arcisate 
 
 

OGGETTO: organizzazione didattica in zona rossa come da D.L. 44/2021 
 

In riferimento al D.L. 44 dell’1 aprile 2021 con la presente si comunica che a partire dal giorno 08/04/2021 tutte 

le sezioni delle scuole dell’infanzia, tutte le classi delle scuole primarie e le classi prime della scuola 

secondaria di primo grado B. Bossi svolgeranno le attività didattiche in presenza; solo le classi seconde 

e terze della scuola secondaria B. Bossi svolgeranno le attività didattiche a distanza; resta salva la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 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 n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del 

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria B. Bossi si connetteranno su Meet seguendo l’orario 

delle lezioni già comunicato, con scansione oraria di inizio e fine di ciascun modulo secondo il seguente schema: 

1) inizio ore 8:10, 9:10, 10:10, 11:10, 12:10 e fine ore 8:50, 9:50, 10:50, 11:50, 12:50 (per le classi che 

entrano alle ore 8:00) dal lunedì al venerdì, 

2) inizio ore 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10 e fine ore 9:50, 10:50, 11:50, 12:50, 13:50 (per le classi che 

entrano alle ore 9:00) dal lunedì al venerdì. 

Il sabato tutte le classi svolgeranno l’attività didattica dalle ore 8:00 alle ore 13:00 secondo lo schema 1). 

L’unità oraria delle lezioni sarà di 40 minuti. 

 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 PROF. WALTER FIORENTINO 
 (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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