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  Ai Genitori degli/lle alunni/e 
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Oggetto: ripresa attività didattiche il giorno 07.04.2021 

 

Visto   il D L n. 44 del 1 aprile 2021 pubblicato in G.U. del 1 aprile 2021.  

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 26/03/2021 dichiara la Lombardia “zona rossa” 

fino al 6 aprile; 

Visto l’art. 2 del D.L. 44/2021 si ribadisce “Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, e' 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.  

Considerato che le disposizioni riferite al primo periodo non sono soggette a deroghe 

conseguenti a provvedimenti dei Presidenti di Regione, salvo casi di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuti alla presenza di focolai o rischio estremamente elevato di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.” 

Considerate le informazioni diffuse dagli organi di stampa. 

COMUNICA 

 

che il giorno mercoledì 7 aprile dovrebbero riprendere le lezioni in presenza per la scuola 

primaria e le classi prime della scuola secondaria di I grado. 

Per informazioni precise inerenti il rientro in presenza degli alunni dei differenti ordini di 

scuola e classi interessate è necessario attendere l’Ordinanza del Ministero della Salute. 

Aggiornamenti inerenti nuove disposizioni normative riguardanti il rientro in presenza, 

saranno pubblicate sul sito Istituzionale.    

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott. Davide Bassani 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 
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