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OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTIDA DAL 7 APRILE 2021 
 
In base al decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, art. 2, nel periodo 7 aprile-30 aprile 2021 per la 
frequenza scolastica è previsto quanto segue: 
 

- svolgimento in presenza delle attività per la scuola dell'infanzia, primaria e per la classe 
prima della secondaria di I grado (anche in zona rossa, salvo eccezionali e straordinarie 
deroghe disposte dalle Regioni); 

 
- in zona rossa, svolgimento integrale delle attività in modalità DDI per le classi seconde e terze 

della scuola secondaria di I grado; 
 

- nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno 
di scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.   

 
Si ricorda che il Piemonte attualmente è zona rossa fino al 6 aprile e si è in attesa di ordinanza del 
ministero della salute per il periodo successivo.  
Allo stato attuale si può comunicare che dal 7 aprile 2021 rientrano a scuola in presenza la scuola 
dell'infanzia, la scuola primaria e le classi prime di scuola sec. I grado; mentre per le seconde e 
terze sec. I grado occorre attendere ordinanza circa la definizione della zona. 
 
Per le classi indirizzo musicale della secondaria di I grado si precisa inoltre che, in seguito a 
comunicazione pervenuta dalla prefettura di Torino a tutte le scuole medie a indirizzo musicale in 
data 31/3, in caso di didattica a distanza tutte le lezioni (anche quelle individuali) dovranno essere 
svolte a distanza e non in presenza. Pertanto le classi seconde e terze, fino a nuova indicazione, 
svolgeranno le attività musicali, anche individuali, a distanza.  
 
Grazie a tutti per la collaborazione,  
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  
Francesca Teresa NOBILE  
(firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 
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