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CIRC. N. 240                      Capriate S. G., 03/04/2021 
           

AI DOCENTI 
AI GENITORI 

SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA 

CAPRIATE SAN GERVASIO 
FILAGO 

AL PERSONALE ATA 
LORO SEDI 

 
AL SINDACO 

DEL COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO 
 

AL SINDACO 
DEL COMUNE DI FILAGO 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.L. 44 del 1 aprile 2021 pubblicato in G.U. del 1 aprile 2021  

VISTO l’art. 2 comma 1 del D.L. 44/2021 secondo cui “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato  

in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, 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” 

VISTO l’art 2 comma 2 del D.L. 44/2021 secondo cui “nel medesimo periodo di cui al comma 1 

nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado si svolgono esclusivamente a distanza” 

VISTO l’art. 2 comma 3 del D.L. 44/2021 che recita: “Resta sempre garantita 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 dell’istruzione n. 89 del 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”; 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 “Misure urgenti di contenimento 
e gestione dell’emergenza nelle regioni Regione Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle D’aosta” che colloca la Lombardia “in zona 
rossa” per un periodo ulteriore di 15 giorni e fatta salva una nuova classificazione; 
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informa che 

dal 7 aprile  2021  per 15 gg e/o fino a nuove eventuali 
disposizioni  

 
 

PER TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

le lezioni riprenderanno in presenza 
 

secondo le consuete modalità orarie e organizzative proprie dei plessi di Capriate, San 
Gervasio e Filago (riprendono contestualmente, laddove previsti, il servizio di prescuola, 
mensa e trasporto). 

 
 

PER TUTTE LE CLASSI PRIME  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

le lezioni riprenderanno in presenza 
 

secondo le consuete e ordinarie modalità orarie e organizzative proprie dei plessi di Capriate 
e Filago. 

 
 

PER TUTTE LE CLASSI SECONDE E TERZE  
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

le lezioni continueranno a distanza 
 
secondo le modalità orarie e organizzative in vigore fino al 31 marzo 2021 nei plessi di 
Capriate e Filago. Resta sempre salva la possibilità della frequenza in presenza per gli 
alunni con disabilità e Bes, come stabilito dai singoli Consigli di Classe e in accordo 
con le famiglie. 
 

Per le classi e gli alunni in presenza della scuola secondaria del Plesso di Capriate sarà attivo 
il servizio trasporto secondo i consueti orari. 
 
Vi ricordo, inoltre, che per tutti gli alunni e le alunne di scuola primaria e secondaria per cui è 
previsto il regime di quarantena fiduciaria, secondo le disposizioni di ATS Bergamo, è prevista 
l’erogazione della DDI previa richiesta mail alla Dirigente Scolastica. 
 
Ribadisco e sottolineo l’importanza di rispettare l’uso dei dispositivi di protezione individuale, 
quali le mascherine, il distanziamento interpersonale e l’igienizzazione delle mani a tutela della 
salute di tutti. 
 

Consapevole degli sforzi e sacrifici di tutti, Vi ringrazio per la collaborazione. 
 
L’occasione è gradita per rinnovarVi i miei auguri di una Santa Pasqua. 

 
Si allega Ordinanza Ministero della Salute del 2.04.2021 

 
Un cordiale Saluto.  
 
 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 


