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Prot. vedi segnatura       San Prospero, data segnatura 
 

  
A tutte le famiglie 

Agli studenti 
A tutto il personale 

All’UCMAN Giorgia Marchesi 
Alla Coop. Quarantolese Riccardo Manicardi 

Al Sindaco del Comune di San Prospero 
Al Sindaco del Comune di Medolla 

All’Albo 
 

Al Sito Web 
 
OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza 
 

Ai sensi dell’art.2 del DL 44 del 01/04/2021 in GU 79 del 01/04/2021, a partire dal 07 aprile 2021  
riprenderanno ordinariamente le attività didattiche e scolastiche per tutte le sezioni e classi della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, e per le sole classi prime della Scuola Secondaria di I 
grado. 
 
E’ confermata attività didattica in presenza, secondo ordinario orario scolastico, ovvero con orario 
personalizzato se richiesto dalle famiglie, per gli alunni con BES delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado per i quali è stato già definito il Progetto di Inclusione 
 
Le attività didattiche a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, si 
svolgeranno secondo ordinario orario delle lezioni in vigore da ottobre 
 
Come già comunicato da UCMAN, saranno ripristinati e garantiti il trasporto scolastico (anche per 
alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado con BES che frequenteranno in 
presenza), con gli orari ordinari dell'anno scolastico in corso, e tutti i servizi educativi ed accessori 
ove previsti (pre, post, mensa, ecc..),. 
 
Le amministrazioni Comunali avranno cura di riavviare eventuali servizi integrativi (Pedibus, 
doposcuola ecc) ovvero di comunicare eventuali modifiche che saranno da noi trasmesse alle 
famiglie. 
 
Con l’occasione è gradito augurare a tutti una serena Santa Pasqua 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Rachele De Palma 

Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 s.m.i. 
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