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Circ. n. 121                                                                                     Borgo San Giacomo, 02/04/2021 

Ai Genitori e ai Docenti  
dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

 

e p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

Agli ATTI 

OGGETTO: svolgimento attività didattica  

- Visto  l’art. 2 commi 1,2,3 del decreto-legge 1 aprile 2021, n.44  
- Preso atto dell’imminente conferma della regione Lombardia in zona rossa  
- Visto  il decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e l’ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 
- Considerato il protocollo Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio Docenti in data 

2 settembre 2020 e integrato in data 11 novembre 2020 
- Salvo eventuali indicazioni che dovessero emergere nelle prossime ore 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA 

 
con decorrenza 07/04/2021 

 
 

a) Lo svolgimento delle attività didattiche in presenza per gli alunni iscritti alla scuola Primaria 

e alla classe I della scuola Secondaria di primo grado con l’uso obbligatorio dei dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie anche in condizione statica. 

b) la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni iscritti alle classi II e III della 

scuola Secondaria di primo grado. Come indicato dall’art. 43 comma 1 del D.P.C.M. in vigore 

dal 06/03/2021, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con 

B.E.S.  

c) la prosecuzione della Didattica Digitale Integrata per gli alunni delle classi II e III della scuola 

Secondaria di primo grado.    

Nel rispetto della scansione oraria scolastica giornaliera, ogni alunno troverà nel registro 

elettronico le modalità di attuazione della D.D.I. 

Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito dell’I.C., nel canale Telegram e comunicati 

tempestivamente a docenti e famiglie. 

 Ringrazio per la collaborazione e colgo l’occasione per porgere a tutti l’augurio di 

trascorrere serenamente le festività pasquali. 

 

                                                                                       IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                          ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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Circ. n.   121                                                                                   Borgo San Giacomo, 02/04/2021 

To Parents and Teachers  
Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo 

 

and p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

In ACTS 

SUBJECT: Conduct of teaching activities  

- Having regard to art. 2 paragraphs 1,2,3 of the decree-law 1 April 2021, n.44  
- Taking note  of the forthcoming confirmation of the Lombardy region in the red zone 
- Having regard to the decree of the Minister of Education n.89 of 7 August 2020 and the 

order of the Minister of Education n.134 of 9 October 2020 
- Considering the Integrated Digital Didactics protocol approved by the Faculty on September 

2, 2020 and integrated on November 11, 2020 
- Unless any indications emerge in the next few hours 

 
THE HEADMASTER OF THE SCHOOL COMMUNICATES 

  
with effect from 07/04/2021 

 
 

a) The performance of the didactic activities in presence for the pupils enrolled to the Primary 

school and class I to the Secondary school of first degree with the obligatory use of the 

devices of protection of the respiratory ways also in static condition  

b) the suspension of the didactic activities in presence for pupils enrolled in classes II and III to 

the Secondary school. As indicated by art. 43 paragraph 1 of the D.P.C.M. in force from 

06/03/2021, the possibility of carrying out activities in presence for students with B.E.S. 

remains unaffected 

c) the continuation of the Integrated Digital Teaching for students in classes II and III of 

Secondary school.  

In compliance with the daily school hourly scan, each student will find in the electronic register 

the modalities of implementation of the I.D.D. 

Further updates will be published on the CI website, in the Telegram channel and communicated 

promptly to teachers and families.   

 I thank you for your cooperation and I take this opportunity to wish everyone to spend the 

Easter holidays peacefully. 

                                                                              THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 
                                                                                            Prof. Angiolino Albini 
                                                                                                      Autograph signature replaced by printing  

                                                                                                           pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
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