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Prot. n. 8/II.5 del registro di emergenza del 06/04/2021
A tutto il personale Docente;
Ai Genitori/tutori degli alunni;
Al DSGA;
All’ALBO
Al Sito Web

OGGETTO: Disposizioni per la ripresa graduale delle attività didattiche in presenza da
mercoledì 07 aprile 2021
IL Dirigente Scolastico
VISTO il T.U. n. 297 del 16/04/1994, art 396 - comma 3;
VISTI gli artt 4 e 5 del D.P.R. 275/99;
VISTO il CCNL, comparto scuola 2016/2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il D.Lgs. 165/2001;
VISTO il D.Lgs.vo 150/2009;
VISTA la L. n.107/15;
VISTO il Decreto - Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID- 19”;
PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad
oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno
scolastico”;
PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno;
VISTE le linee guida per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottate
con Decreto n. 3 del 26/06/2020;
LETTO il DVR;
TENUTO CONTO che il comma 1 dell’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del D.L n. 44 del 01/04/2021 “Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e
di concorsi pubblici” prevede che “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;

TENUTO CONTO che il comma 2 dell’art.2 del D.L n. 44 del 01/04/2021 prevede che “Nel
medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di
secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. 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.

PRESO ATTO che l’Art 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute n. del 02/04/2021
stabilisce che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle
Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte,
Puglia, Toscana e Valle d'Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici giorni le
misure della c.d. «zona rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 aprile
2021, n. 44.
CONSIDERATA la necessità di accogliere tutte le studentesse e gli studenti in locali idonei e
rispettosi delle norme previste dal D.Lgs 81/08 nonché del distanziamento di un “metro
buccale”, come da Verbale n. 94 della riunione tenutasi il 7 luglio 2020 del Comitato tecnico
scientifico;
CONSIDERATA la necessità di ridurre il contagio da Covid- 19;
DECRETA
Art.1
Oggetto
Il presente decreto disciplina l’organizzazione per la ripresa graduale delle attività didattiche in
presenza a partire da mercoledì 07 aprile 2021, secondo quanto previsto dal seguente allegato:
Allegato n. 1 - Ripresa attività didattiche in presenza per le alunne e gli alunni della scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado periodo 7 – 30 aprile 2021.
Art.2
Validità
Il presente decreto ha validità a decorrere da mercoledì 7 aprile 2021 e potrà essere ritirato,
modificato e/o integrato qualora in tale periodo dovessero essere pubblicate ulteriori ordinanze
regionali o sindacali.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Varriale
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

