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Alle Famiglie  

Ai Docenti 
Ai Collaboratori Scolastici 

Ai Comuni di Carpineti e Casina 
Oggetto: Organizzazione lezioni da mercoledì 7 Aprile 

 
Visto Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 
Visto Circolare USR Emilia Romagna del 2 aprile 2021, n. 6023 
Vista  Ordinanza Ministero della Salute del 2 aprile 2021 

 
Si trasmette comunicazione relativa al riavvio delle attività didattiche dopo la sospensione per le 
vacanze pasquali si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni: 
 
Scuole dell’infanzia e Scuola primaria  
Le attività riprenderanno per questi ordini di scuola a partire da mercoledì 7 aprile secondo il regolare 
orario scolastico. I servizi di trasporto scolastico, pre-scuola e mensa sono garantiti per tutti gli alunni. 
 
Scuola Secondaria di primo Grado 
Le classi prime svolgeranno regolare attività didattica in presenza. 
Le classi seconde e terze svolgeranno ordinariamente attività didattica a distanza. 
Per queste classi restano attivi piccoli gruppi di alunni in presenza come da calendari stabiliti prima 
delle vacanze Pasquali. 
I docenti della scuola secondaria possono svolgere la didattica a distanza dalla propria abitazione, se 
nella mattinata non hanno alcuna lezione in presenza. 
I servizi di trasporto sono garantiti. 
 
Doposcuola 
Riprende in presenza anche l’attività di recupero pomeridiano a piccolo gruppo per la  scuola 
secondaria. 
 
Scuola di Musica 
Vista la specifica Faq sul sito della Regione Emilia Romagna che riporta: 
L’articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021 consente i corsi di formazione individuali. Tale disposizione 
non incontra restrizioni in caso di classificazione della Regione in zona arancione o rossa. 
Pertanto, anche in zona rossa sono consentite le lezioni in forma individuale (musica, canto, lingue 
straniere, ecc.) Anche il Ministero dell'Interno, con nota inviata alla Prefettura di Forlì-Cesena il 25 marzo, 
precisa che le iniziative di formazione inerenti la didattica musicale possono svolgersi in presenza con la 
modalità individuale, fermo restando il puntuale rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
prevenzione e contrasto dell'emergenza sanitaria. 
 
Riprendono in presenza anche le attività della Scuola di Musica. 
 
 

 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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