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circolare n. 197                                                                                                Flero, 02.04.2021 

 

Alle famiglie e agli alunni  

Ai docenti  

Al personale ATA 

 

Oggetto: ripresa attività in presenza 

In ottemperanza al Decreto legge 1 aprile 2021, n.44 “Misure urgenti per il contenimento 

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici”, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale 

lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria 

e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. 

Pertanto, in considerazione della permanenza della nostra regione in zona rossa 

 

➢ riprenderanno in presenza le attività didattiche della scuola dell’infanzia, della 

scuola primaria e delle classi prime della secondaria di primo grado;  

➢  le classi seconde e terze della secondaria continueranno con la Didattica a 

distanza, fatto salvo la possibilità di svolgere attività didattiche in presenza per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali; 

 

Si ricordano inoltre le indicazioni di ATS già trasmesse con comunicazione n. 184: per i contatti 

stretti di caso positivo la riammissione scolastica sarà possibile solo con presentazione di 

attestazione medica di riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone. 

Per i casi positivi si confermano le misure precedentemente stabilite (vedi FAQ n. 15 di ATS). 

 

Colgo l’occasione per rivolgere a tutta la Comunità dell’IC di Flero gli auguri di buona Pasqua con 

la speranza che la luce di questo giorno possa essere per le nostre vite occasione di rinnovamento e 

di riconciliazione.   

                                                                                    La Dirigente Scolastica 

                                                                               Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 
                                                                        [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai     

                                                                                      sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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