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Oggetto: INTEGRAZIONE AVVISO del 3/04/2021 Prot. n.895 /2021/1.1.h - MODALITA’ DI RIPRESA DELLE 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA A DECORRERE DA MERCOLEDÌ 07/04/2021  

Con la presente si informa che visto il Decreto Legge 1° aprile 2021 n. 44 avente per oggetto: <<Misure 

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) pubblicato sulla (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021) il quale 

all’art. 2 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 aprile2017, 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. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da 

provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La 

predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di 

focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione 

scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e 

nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne 

l'applicazione a specifiche aree del territorio.” 

Si ricorda che, in ottemperanza del nuovo Rapporto ISS COVID-19 dell’Istituto Superiore della Sanità N. 

4/2021, pubblicato sul sito istituzionale, in area COVID 19, è obbligatorio l’uso delle mascherine e/o dei 

dispositivi di sicurezza per il personale scolastico e per gli tutti gli alunni della scuola, per l’intera durata della 

giornata scolastica.  

In particolare si rinnova l’obbligo: 

1) di rispettare i termini della Quarantena o dell’isolamento fiduciario;  

2) di comunicare tempestivamente alla scuola l’eventuale positività dell’alunno o del convivente “contatto 

stretto”;  

3) di far rientro a scuola solo se non sono presenti i sintomi compatibili con la patologia da Sars-Cov-2, e solo 

se in possesso della Certificazione di Fine Quarantena, rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 

competente per il territorio, UNITAMENTE al conseguente Certificato del pediatra di Libera Scelta e o del 

medico di Medicina Generale (questo solo pei i soggetti interessati). 

                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                              Prof.ssa Elena Fucci  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                              ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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