
 

 

 

 

AI DOCENTI , AGLI ALUNNI E AI LORO GENITORI 

delle  CLASSI II E III DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 

AL DSGA 

AL PERSONALE   ATA 

AI COLLABORATORI DEL DS 

AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

ATTI SEDE /SITO WEB  

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche  in presenza dal 19.4.2021 per gli alunni delle Classi II e III 

della Scuola secondaria di I grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “ Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-

19”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 16.04.2021; 

FATTA SALVA la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti delle autorità competenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico; 

COMUNICA: 

da lunedì  19.04.2021 riprenderanno in presenza le attività didattiche per gli alunni delle Classi II e III 

della Scuola secondaria di I grado. 

L’orario delle lezioni in presenza e le modalità di accesso al plesso scolastico restano i medesimi  di inizio 

anno.  

 



Anche le lezioni dell’indirizzo musicale si terranno in presenza, con l’orario  in vigore, tranne quelle di 

flauto, che restano in DAD. 

Si rammenta che ,  come disposto dal DPCM 3 dicembre2020, per i docenti tutti e gli alunni della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado , vi è l’obbligo di indossare sempre la mascherina in aula, anche in 

condizioni di staticità. I docenti di sostegno sono tenuti ad indossare sempre la visiera.  

 

 Rientro a scuola in sicurezza.   A maggior tutela della sicurezza degli alunni , delle famiglie e del personale 

tutto, i Sigg. genitori sono invitati a consegnare, per il tramite dei propri figli, la allegata Dichiarazione No-

Covid,  firmata e datata. 

Si confida nella consueta collaborazione e nel senso di responsabilità di ciascuno per una serena ripresa 

delle attività didattiche in presenza.  

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 
Copia  analogica  sottoscritta con  firma  a  mezzo  stampa predisposta 

 secondo l’articolo 3 del  D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 

 

 


