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Circ. Alunni n. 097 
Chieri, 02/04/2021 

Alle famiglie degli alunni I.C CHIERI I 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
 

 
Oggetto:  Ripresa lezioni in presenza dal 7 aprile Infanzia, Primaria e classe I secondaria di I° 
 
 "Gentili docenti, genitori e personale ATA, 
 
Secondo le indicazioni presenti nel decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021, in particolare all'art.2, 
"dal 7 aprile al  30  aprile  2021,  è  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo 
svolgimento 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  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e 
dei Sindaci". Di conseguenza, salvo casi di eccezionale recrudescenza della pandemia, al momento 
non presenti, da mercoledì 7 aprile le allieve e gli allievi della scuola dell'infanzia, della primaria e 
delle classi prime della secondaria di primo grado riprenderanno le lezioni in presenza. 
 
Per quanto riguarda le classi seconde e terze della secondaria di primo grado, al momento, 
permarrà la sospensione dell'attività didattica in presenza, con le stesse eccezioni che sono state 
previste finora, almeno fino al 19 aprile. Dopo quella data, qualora la regione Piemonte dovesse 
passare in zona arancione, potranno riprendere le lezioni in presenza anche per le classi seconde 
e terze della secondaria di primo grado. La scuola comunicherà tempestivamente ogni nuova 
informazione a tal proposito. 
 
 Molte famiglie, pur nelle restrizioni dovute alla pandemia, passeranno questi giorni finalmente 
riunite. La parola "Pasqua" viene dall'ebraico Pesach, che significa "passare oltre", "lasciarsi alle 
spalle". Con l'auspicio, dunque, che questa ricorrenza possa segnare il definitivo superamento di 
questi mesi difficili, esprimendo la gioia per il ritorno in classe di tanta parte delle nostre allieve e 
dei nostri allievi, e attendendo con ansia il rientro delle ragazze e dei ragazzi per cui esso non è 
ancora possibile, questa Dirigenza coglie l'occasione per fare ai docenti, ai genitori e a tutto il 
personale ATA i più sinceri auguri di buone feste Pasquali.       

                                                                                                                         
                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                             Prof. Dario Portale 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

       stampa ai sensi art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
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