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Circ. n. 304 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Alle Amministrazioni comunali  

di Vaprio d’Adda e Pozzo d’Adda 

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza - classi seconde e terze della Scuola 

secondaria di primo grado, dal 12 aprile 2021  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.2, c. 2 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, ai sensi del quale, dal 7 aprile al 30 aprile 

2021, “Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo 

e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono 

integralmente in presenza”; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 e, in particolare, l’art.1 “ 

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni 

Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e 

Toscana”, ai sensi del quale “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 

Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le misure di cui 

all’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui 

alla c.d. “zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 

aprile 2021, n. 44”;  

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001, 

DISPONE 

La ripresa delle attività didattiche in presenza relativamente alle classi seconde e terze della Scuola 

secondaria di primo grado, a far data dal 12 aprile 2021. 

Le attività didattiche a favore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e di tutte le classi della 

Scuola Secondaria di primo grado si svolgeranno, pertanto, interamente in presenza, con uso 

obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche), fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
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incompatibili con l’uso della mascherina. 

Si fa presente che la ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni di tutti i segmenti 

scolastici, preclude la possibilità di svolgimento delle attività di didattica a distanza, riservando la 

stessa esclusivamente agli alunni che si assentano per motivi strettamente legati al Covid (alunno 

caso positivo o contatto stretto di caso positivo), che dovranno essere opportunamente documentati. 

Si confida nella massima collaborazione e responsabilità da parte di tutta la comunità scolastica nella 

puntuale e rigorosa osservanza delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del contagio, 

contenute nel protocollo di Istituto, con particolare riferimento all’uso costante della mascherina 

chirurgica, all’osservanza della distanza di sicurezza interpersonale e alla frequente sanificazione 

delle mani. 

Si augura a tutti gli alunni una serena esperienza scolastica in presenza. 

 

 

Vaprio D’Adda, 10 aprile 2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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