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AI SIGG.GENITORI 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: DISPONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLE MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 12 

APRILE 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il D.L. 1° aprile 2021 n.44 CAPO 1 Art.2 “ Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado” per cui “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” e al successivo comma 2 

“Nelle zone gialla e arancione  le  attivita' scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  

anno  di  frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono  integralmente  in 

presenza”; 

- VISTA la nota del 9 aprile 2021 del CTS di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 

protezione civile 3 febbraio 2020 n. 630, e successive modifiche; 

- VISTA l’O.M. del Ministro della Salute, On. Speranza, del 9 Aprile 2021 in tema di misure 

urgenti per il contenimento e gestione dell’emergenza da covid – 19 secondo cui all’art.1 
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“Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle regioni Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana” secondo cui  “ (…) 

nelle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e 

Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui all’O.M. del 2 aprile 2021 e si applicano 

le misure di cui alla c.d. zona arancione, nei termini di cui artt.1-2 del D.L. 1°aprile 2021, 

n.44”; 

DISPONE 

 che, in ottemperanza a quanto disposto, a partire dal giorno 12 aprile 2021, e fino a nuove 

disposizioni delle autorità competenti, le lezioni riprenderanno in presenza per tutti gli studenti 

dell’I. C. Monticelli. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.Alberto Mariani 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


