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Circolare n.  295   Genitori/Docenti/ATA                                                                 del 01/04/2021 
 
 
Ai genitori degli alunni 
Ai docenti  
Al personale ATA 
 
Istituto Comprensivo di Tolmezzo 

 
             

Oggetto: rientro a scuola dopo le festività di Pasqua. 

Il nuovo Decreto prevede che anche in zona rossa le scuole dell’infanzia, della primaria e le classi prime 
della scuola secondaria di primo grado rientrino a scuola mentre le classi seconde e terze della 
secondaria continuino con la didattica a distanza. Se dovessimo ritornare in zona arancione invece 
anche le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado faranno didattica in presenza. 

In attesa della classificazione in zone delle regioni si comunica che, dal 07/04/2021 al 10/04/2021, nel 
caso fossimo in zona rossa: 

 Le scuole dell’infanzia e i plessi della scuola primaria riprenderanno normalmente il tempo 
scuola precedente la chiusura; 

 Tutte le classi prime della scuola secondaria di primo grado, comprese quindi anche la 1A e la 
1B, faranno solo orario antimeridiano (dalle h 8 alle h 13), da mercoledì a sabato. Le classi 
seconde e terze continueranno in didattica a distanza ad eccezione degli alunni BES le cui 
famiglie abbiano fatto richiesta di didattica in presenza. Si allega l’orario settimanale da 
mercoledì 07-04/2021 a sabato 10/04/2021. 

Nel caso rientrassimo in zona arancione: 

 Tutti i tre ordini di scuola, tutti plessi e tutte le classi della scuola secondaria di primo grado 
rientreranno con l’orario “definitivo” entrato in vigore il mese di ottobre. 

Sarà nostra cura fornire tempestive informazioni in merito ad eventuali novità a seguito della 
pubblicazione delle disposizioni da parte degli organi competenti pertanto i genitori sono invitati a 
controllare le rispettive bacheche su Nuvola. 

Cordiali saluti    

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    prof.ssa Tiziana D’Agaro 

Firmato digitalmente da Tiziana D'Agaro
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