ISTITUTO COMPRENSIVO “UGO FOSCOLO”
BAGNARA CALABRA

Prot.n. 2923

Bagnara Calabra, 10 aprile 2021
Circolare n. 85
Agli studenti e alle famiglie
Al personale docente
Agli assistenti educativi
Al DSGA
Al personale ATA
Albo/Atti/Sito Web

OGGETTO: Attività didattiche in presenza da lunedì 12 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana” pubblicata sulla
GU n.86 del 10 aprile 2021;
VISTO l’art. 2 del Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”;
CONSIDERATO che la citata Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021 dispone per la
Calabria a partire dal 12/4/2021 la cessazione dell’efficacia delle misure di cui alla precedente
ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 e l’applicazione delle 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;
DOVENDO necessariamente recepire ed attuare i contenuti della predetta Ordinanza del Ministro
della Salute del 9 aprile 2021, nonché del disposto dell’art. 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44;
DECRETA
a far data da lunedì 12 aprile 2021:
1) La ripresa delle lezioni in presenza per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado;
2) La prosecuzione delle lezioni in presenza per i bambini e le bambine delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia e per gli alunni e le alunne frequentanti tutte le classi della Scuola Primaria e le prime
classi della Scuola Secondaria di I grado;
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La ripresa delle attività didattiche per tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto avverrà nel rispetto
delle precedenti disposizioni inerenti orari e modalità di ingresso e uscita, nonché nel rispetto di
tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei DPI, già noti, da attuarsi per la prevenzione
del contagio COVID-19.

La pubblicazione sul sito ufficiale della scuola del presente dispositivo assume valore di avvenuta
notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michele Bonardelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993
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