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A tutti i docenti  
Agli uffici di segreteria 

del CPIA della Provincia di Pavia 
Circolare n. 159 
 

OGGETTO: RIENTRO A SCUOLA CON ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
 

Si riporta quanto indicato nel Decreto Legge del 31 marzo 2021: 
 

ART. 2 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado)  
 

1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei 
servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività 
scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da 
provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. 
 

2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo 
anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado nonché le attività didattiche della scuola 
secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Nelle zone gialla e 
arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della 3 scuola 
secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza. 
 

Ciò significa che:   
 

1.Dal 7 aprile 2021 le attività didattiche dei corsi di alfabetizzazione equiparati ai corsi di scuola 
primaria possono riprendere in presenza 
 

2.Dal 7 aprile 2021 le attività didattiche dei corsi di licenza media equiparati ai corsi di scuola 
secondaria di primo grado possono riprendere in presenza a condizione che si trovino in zona 
gialla o arancione. 
 

In ogni caso resta valida la delibera del collegio docenti che consente ai consigli di classe del CPIA 
di decidere di mantenere la didattica a distanza per motivi educativi, con il consenso degli 
studenti.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Ing. Daniele Stefano Bonomi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi Dlgs 39/93 art.3 c. 2 
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