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Quistello, 10 aprile 2021

Al personale Docente
Al personale ATA

Ai genitori

 e p.c. ai Sindaci di 
Quistello
San Giacomo delle Segnate
Quingentole 
Schivenoglia

 e p.c. ai gestori del servizio mensa

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi terminali e
intermedie della scuola secondaria di primo grado.  

VISTA l’Ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 9 aprile 2021, in vigore a
partire da lunedì 12 aprile 2021, che recita, all’art. 1:
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus SARS-Cov-2,  nelle  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 il  decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che all’art. 2, relativo alle istituzioni
scolastiche, recita:
“2. [...] 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. [...]”

SI COMUNICA

che, a partire dal giorno di lunedì 12 aprile 2021 compreso e fino a nuova
comunicazione  ,    riprenderanno   le attività didattiche   in presenza   per le classi  
intermedie e terminali della scuola secondaria di primo grado.

Restano,  ovviamente,  esclusi  da  tale  misura  coloro  i  quali  siano  soggetti  a
provvedimenti di quarantena preventiva, disposti dall’autorità sanitaria. 

Si  prega  di  dare  massima  diffusione  della  presente  comunicazione  a  tutti  gli
interessati.

Grazie della collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D'Aprile
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Firmato digitalmente da ANDREA D'APRILE
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