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OGGETTO: ORDINANZA N.27 RIPRESA ATTIVITA’ IN PRESENZA DAL 7 APRILE 

A seguito della pubblicazione dell’Ordinanza Regione Umbria n.27 del 02/04/2021 in cui si 
legge all’Art.1 c1 che  ”le attività scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze delle 
scuole secondarie di primo grado e di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo 
grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.” si comunica 
che è autorizzata  la ripresa delle attività in presenza fino alla prima classe della Scuola 
Secondaria di I grado. 

Pertanto:  

 A partire da Mercoledì 7 aprile riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutti 
gli Alunni/e della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado (classi prime) 

 

 Le classi 2 e 3 SSIG continueranno le attività didattiche in DAD almeno fino al 11 aprile 
limite indicato nell’Ordinanza di cui sopra)  
 
Resta tuttavia possibile per gli Alunni/e con bisogni educativi speciali delle classi 
seconde e terze SSIG la frequenza a scuola. I Genitori degli Alunni/e con bisogni 
educativi speciali CHE NON AVESSERO GIA’ CONFERMATO LA PRESENZA ALLE 
ATTIVITA’ DIDATTICHE possono compilare il modulo al link 
https://forms.gle/zX36WQ1Xdd97dSeDA  entro e non oltre  il 06/04/2021 ore 12.00 
 

 L’orario scolastico per le classi in presenza sarà  quello già in vigore prima della 
sospensione: 
08.00 – 15.30 Scuola dell’Infanzia 
08.10 – 13.30 Scuola Primaria 
08.00 – 13.40 SSIG 

 

Si ricorda che è ancora in corso la campagna di screening gratuito presso la Farmacia 

Pontini di Ponte di Ferro per l’effettuazione di un tampone rapido agli Alunni/e per rendere 

il rientro a scuola maggiormente sicuro, non è necessaria la prescrizione medica serve 

solo la prenotazione telefonica (0742 91670). 
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Chi si trovasse in situazione di positività e/o quarantena fiduciaria deve comunicare alla 
mail dirigente.gualdocattaneo@gmail.com il periodo di allontanamento dalla scuola e  
chiedere pertanto l’attivazione della DDI (collegamento in digitale con la classe) a partire 
dal 7 aprile. Per il rientro a scuola sarà necessario inviare alla segreteria 
(pgic82900e@istruzione.it) la comunicazione o l’invio del referto di tampone negativo per 
la riammissione.  

Purtroppo non saremo ancora tutti il 7 aprile ma è una ripresa, una riapertura importante 
dopo un periodo lunghissimo e molto faticoso di didattica a distanza. Restiamo in fiduciosa 
attesa di riavere a scuola anche le Alunne e gli Alunni delle classi seconde e terze.  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Carla Felli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D.lgs n.39/1993)  
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