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Circ. e data v. segnatura                                                                                                                San Pietro al Natisone 

 

Ai genitori degli alunni iscritti 

Al personale scolastico 

Istituto comprensivo di San Pietro al Natisone 

 

Ai sindaci dei Comuni di Pulfero, San Leonardo, 

San Pietro al Natisone 

 

 
Oggetto: ripresa parziale attività didattica in presenza  

 

Gentilissimi tutti, 

in attesa di ricevere le disposizioni normativi specifiche e di conferma ufficiale di quanto già anticipato in 

questi giorni sia a livello nazionale che regionale, comunico che a partire dal 7 aprile 2021 è prevista la 

ripresa dell’attività scolastica in presenza per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e delle classi prime 

delle scuole secondarie di 1^ grado.  

Le classi seconde e terze delle scuole secondarie di 1^ grado continueranno l’attività didattica a 

distanza. 

Resta confermata la presenza per gli alunni con Bes già autorizzati ed impegnati in percorsi articolati in 

base al progetto personalizzato concordato con le famiglie interessate. 

 

Tenuto conto della necessità di armonizzare questa organizzazione eterogenea per gli alunni delle scuole 

secondarie di 1^ grado, potranno essere effettuati alcuni aggiustamenti nel calendario delle attività, al fine di 

rendere compatibile il lavoro del personale docente impegnato contestualmente in presenza e a distanza. Le 

eventuali modifiche saranno comunicate attraverso il registro elettronico. 

 

Siamo tutti concordi nel ritenere fondamentale la relazione educativa ed interpersonale vissuta in 

presenza e, proprio per questo, ci siamo impegnati come Scuola in una stretta ed importante collaborazione 

con le Amministrazioni locali. 

La situazione, però, è ancora particolarmente critica; per questo, è indispensabile mantenere alta la 

vigilanza e corrispondere con condotte particolarmente responsabili. Sono certa che tutti potremo contare 

su questo che favorirà la ripresa alla normalità da parte di tutti i ragazzi. 

 

Ringrazio per la collaborazione e colgo l’occasione per augurare a tutti una serena Pasqua. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                             

                                                                                                                          Il dirigente scolastico reggente 

                                                                                                                                      Elena Romano 

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO
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