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Circolare n. 122 Galatone, 02/04/2021 
 

Al personale docente e ATA, ai genitori, agli alunni 

Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria 

Galatone e Seclì 

 

Oggetto: DL n. 44 del 01.04.21 - Ripresa lezioni in presenza dal 07.04.21 

 

Si comunica che il Governo ha emanato il Decreto Legge n. 44 del 01.04.2021, disponibile al link 

 

Decreto legge n. 44 del 01.04.21 

 

L’art. 2 c. 1 del citato decreto dispone che:  

“Dal  7 aprile al  30  aprile  2021,  e'  assicurato  in  presenza sull'intero territorio nazionale lo svol-

gimento … dell'attività  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  

primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado. …”, 

pertanto, da mercoledì 7 aprile 2021, per tutti gli alunni delle scuole dell’Infanzia, delle scuole 

primarie e delle  prime classi della scuola secondaria riprenderanno le lezioni  in presenza e sarà 

sospesa la didattica a distanza. 

Ai Comuni di Galatone e Seclì è stata chiesta la riattivazione del servizio mensa per la scuola 

dell’infanzia , ove previsto, del servizio scuolabus dalla stessa data, salvo diversa indicazione da 

parte degli stessi. 

Il c. 2 del citato articolo dispone che: 

“Nel medesimo periodo di cui al comma  1,  nella  zona  rossa  le attivita' didattiche del secondo e  

terzo  anno  di  frequenza  della scuola secondaria di primo grado,  nonche'  le  attivita'  didattiche 

della scuola secondaria di secondo grado si  svolgono  esclusivamente in modalita' a distanza. Nelle 

zone gialla e arancione  le  attività scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  fre-

quenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in presenza”, 

pertanto si attende la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute, sulla base della 

quale saranno date indicazioni per le classi seconde e terze della scuola secondaria. 
 

Con l’occasione è gradito porgere i miei auguri per una felice e serena Pasqua a tutta la comunità sco-

lastica del Polo 2 di Galatone e Seclì. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Antonio Caputi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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