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A tutto il personale scolastico 

Agli alunni e ai loro genitori  

p.c. al D.S.G.A. 

 

I.C. “De Gasperi-S. da Putignano” 

 

Circolare n. 218 
 

Oggetto: rientro in presenza dal 7 aprile 2021 per la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria, la Scuola Secondaria di primo grado fino alle classi Prime (Decreto Legge n. 

44 del 01.04.2021)  

 

 

Si comunica che, ai sensi del Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021, è garantito il rientro in 

presenza di tutti gli alunni che frequentano la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e la 

classe prima della scuola Secondaria di primo grado per le regioni che si collocano in zona 

rossa. Pertanto, da mercoledì 7 aprile 2021, la scuola dell'Infanzia, le scuole Primarie e le 

classi Prime della scuola Secondaria di 1° grado riprenderanno la frequenza delle lezioni in 

base al rispettivo e regolare orario scolastico.  

Per la classe IC della secondaria il rientro in presenza è previsto lunedì 12 aprile in quanto 

alcuni docenti sono in quarantena preventiva. 

Con il permanere della zona rossa, le classi Seconde e Terze della scuola secondaria di 1° 

grado prenderanno parte invece alle attività didattiche a distanza con le consuete 

modalità. 

Ai sensi della nota n. 662 del Ministero dell’Istruzione del 12.03.2021, al fine di rendere 

effettiva l’inclusione di studenti con Bisogni Educativi Speciali (DVA, DSA, BES specifici), 

tali alunni delle classi Seconde e Terze della scuola secondaria di 1° grado potranno 

continuare in presenza, secondo le modalità già messe in atto. 

Gli alunni BES della classe IIC rientreranno in presenza da lunedì 12 aprile.  



 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Alcide DE GASPERI – Stefano da PUTIGNANO” 

 Via A. De Gasperi, 9 – 70017 PUTIGNANO (BA) - telefax: 0804911516 
C. M. BAIC859007 – C. F. 91108330720 – C. U. UFE46H 

Sito web: www.comprensivodegasperistefano.edu.it – PEO:baic859007@istruzione.it – PEC:baic859007@pec.istruzione.it 

 
Scuola Primaria “Alcide De Gasperi” – Via A. De Gasperi, 9 – telefax: 0804911516 
Scuola Primaria “Pasquale di Mizio” – Via Eroi del Mare, 4 – telefax: 0804053265 
Scuola dell’Infanzia “San Nicola” – S. C. San Nicola – telefax: 0804913756 
Scuola Secondaria I Grado “Stefano da Putignano” – Via G. B. Carafa Balì, 15– telefax: 0804911133 

Per le classi ad indirizzo musicale saranno garantite in presenza le lezioni individuali degli 

alunni delle sole classi prime. 

Per la scuola dell’Infanzia e le classi a tempo pieno di scuola Primaria il servizio mensa 

riprenderà a partire da lunedì 12 aprile 2021.  

Vi chiediamo di tenervi costantemente aggiornati sul sito dell’Istituto per verificare 

eventuali nuove disposizioni normative.  

 

Cordiali saluti.  
 

Putignano, 03/04/2021 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Anna Buttiglione 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 


