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Circolare n. 97 

A tutti gli alunni e alle loro famiglie 

Al personale docente e non docente. 

  

Oggetto: Rientro a scuola in presenza per alcune classi dal 7 aprile 

 

 

Dopo ampie anticipazioni rilasciate dai media, ieri 1° aprile è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 

n. 44. Fra le misure che riguardano la scuola la più importante ai nostri fini è quella riportata nell’art. 2 c.1, 

il quale prevede che  a decorrere dal 7 aprile anche in caso di zona rossa potranno riprendere la frequenza 

in presenza gli alunni di tutte le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e anche  gli studenti 

delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado.  

Pertanto da mercoledì 7 aprile le lezioni per le suddette classi riprenderanno regolarmente in presenza 

secondo gli stessi orari e procedure ordinarie in vigore prima del 15 marzo. 

Per quanto riguarda gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria del nostro istituto le 

lezioni proseguiranno invece in maniera analoga a quella degli ultimi giorni prima delle vacanze pasquali; 

in altre parole solo gli alunni aventi diritto che frequentavano in presenza fino al 31 marzo continueranno 

a frequentare in presenza dal 7 aprile (art.2 c.3), mentre gli altri continueranno a frequentare in DDI. 

Tuttavia, il fatto che i docenti dovranno sempre prestare servizio in didattica in presenza nelle classi prime 

comporterà delle variazioni negli orari delle classi seconde e terze, i quali sono riportati in allegato e 

pubblicati sul sito web della scuola. Ai sensi dell’art. 2 c.2, solo quando la regione Toscana sarà classificata 

in zona “arancione” sarà possibile tornare a svolgere le lezioni integralmente in presenza in queste classi. 

Nel caso di assenze degli alunni dovute a malattia immediatamente precedenti o anche durante il periodo 

di Didattica Digitale Integrata, valgono le regole previste dall’O.M. 92 della Regione Toscana (vedi allegato 

alla circ. 23) come integrate, in caso di contagio con soggetti positivi per variante inglese, dalla Circolare del 

Ministero della Salute n. 3787 del 31/01/2021. Per comodità delle famiglie si invia in allegato 
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l’aggiornamento della tabella schematica sulle modalità di rientro già inviata con la circolare n. 30, il quale 

non deve comunque essere in alcun modo considerato sostitutivo della conoscenza della normativa di 

riferimento.  

Sempre a proposito delle modalità di riammissione a scuola giova ribadire che:  

- al rientro dopo un’assenza deve essere presentata in ogni caso la giustificazione  

- è richiesto il certificato medico per assenze superiori ai 5 giorni che non siano state 

preventivamente comunicate alla scuola 

- ai fini del computo dei giorni di assenza i giorni festivi sono da considerare nel calcolo qualora 

ricadano all’interno del periodo di assenza 

- Per eventuali episodi di malattia avvenuti durante il periodo di sospensione della didattica in 

presenza 15/3-31/3, per quanto la scuola sia impossibilità a verificarne occorrenza natura e durata, 

in considerazione della delicatissima situazione pandemica, si fa appello alla responsabilità delle 

famiglie nel richiedere loro di presentare apposita certificazione medica che certifichi l’idoneità 

degli alunni al rientro a scuola. Lo stesso dicasi, e a maggior ragione, per malattie iniziate prima del 

periodo di sospensione della didattica in presenza. 

Colgo infine l’occasione per formulare a tutti gli alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale un augurio di 

un sereno periodo pasquale. 

 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  

 


