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COMUNICAZIONE N. 181 (Alunni) 

COMUNICAZIONE N. 191 (Docenti) 

COMUNICAZIONE N. 097 (ATA) 

          Alle famiglie 

Ai docenti  

Al personale tutto 

OGGETTO: Rientro in presenza anche per le classi seconde e terze della scuola secondaria 

Con riferimento all’art. 1, comma 1, del DL 01.04.21 n. 44 che applica le misure del DPCM del 2 marzo 2021 
e tenuto conto del l’OM Sanità firmata il 9 aprile 2021 - salvo diverse ulteriori disposizioni normative - le 
lezioni riprenderanno in presenza per tutte le classi da lunedì 12 aprile fino a diversa comunicazione, con il 
medesimo orario e la medesima organizzazione in vigore prima della chiusura.   

Si raccomanda a tutti gli alunni e il personale un rigoroso rispetto del protocollo sulle misure anti-contagio 
e si sottolinea che restano attualmente in vigore le indicazioni contenute nell’ Ordinanza regionale del 6 
aprile 2021 “Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
tema di varianti e vaccinazione anti-COVID-19” che si riassumono di seguito. 
 

1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione alle attuali 
favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni, 
lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora; 

2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento 
interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi 
interni.  

Di contro, non devono essere permessi: 
3. assembramenti in occasione dei momenti di ingresso/uscita e ricreazione lezioni di canto e lezioni 

di musica con utilizzo di strumenti a fiato.  
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Beatrice Aimi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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




