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Circ. n° 71 
        AGLI ALUNNI 
         AI SIGG. GENITORI 
        AI SIGG. DOCENTI 
        AL PERSONALE ATA 
        ALL’ ALBO 
        AL SITO WEB 
 
 

 Oggetto: Ripresa delle  attività didattiche in presenza per le classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria di 
1^ grado. Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. 
 
Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure 
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigen-ze di 
contenimento della diffusione”. Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce 
ulteriori misure volte a contenere e contrastare l’epidemia da COVID-19. 
In particolare, all’articolo 3, introduce, nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore” in merito alle quali si ritiene 
opportuno fornire indicazioni agli alunni, alle famiglie, ai docenti e al personale ATA. 
Di seguito si riportano le parti di interesse per il nostro Istituto. 
 
 - Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e 
delle scuole secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale 
L’articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto dispone che “dal 26 aprile e fino alla conclusione 
dell’anno scolastico 2020-2021, 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, 
dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado”. Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a 
partire dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche 
in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le 
classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 
grado. 
 

- Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico 
Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s. 2020/2021, le istituzioni scolastiche 
continueranno ad operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 
agosto 2020 - sottoscritto con le Organizzazioni sindacali. 
Ai fini del contenimento del contagio, si torna a evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione 
combinata e scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, 
l’aerazione degli ambienti, il mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi 
delle sedi scolastiche, nonché la necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di 
massima cautela in caso di sospetto di infezione. 
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Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola 
l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età 
inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 
del DPCM 2 marzo 2021). 
A tutti i docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto continuare ad 
accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali responsabili che 
contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza. 
Si chiede la collaborazione delle famiglie per sollecitare i propri figli ad assumere comportamenti 
responsabili anche fuori dall’orario scolastico e a segnalare prontamente ogni sintomatologia che possa 
essere ricondotta all’infezione da COVID. In tal caso, sino all’effettuazione dei necessari accertamenti, è 
bene evitare la frequenza in presenza. Sarà attivata prontamente la DAD e ogni misura per sostenere lo 
studio a distanza. 
L’Istituzione scolastica continuerà ad attivare in futuro altre iniziative di screening e tracciamento 
finalizzate ad accrescere le condizioni di sicurezza in ambito scolastico. 
La Scuola orientata allo sviluppo culturale e personale di tutti gli studenti è una delle conquiste più 
importanti della nostra Repubblica: solo  con la collaborazione e l’impegno di tutti possiamo continuare 
a tenerla aperta in sicurezza. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Dott. Giuseppina Loi 
              Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


