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CIRCOLARE N° 164 

Reggio Calabria, 06/04/2021 

Al personale docente 

Agli studenti e alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Albo/Atti/Sito Web 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza ed in DAD 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’Ordinanza Regionale n° 21 del 4/04/2021 “ Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore 

dell’Ordinanza del Ministero della Salute 2 aprile 2021 e del Decreto Legge 1 aprile 2021, n° 44, con la quale 

si dispone la ripresa delle  attività didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei 

servizi educativi per l'infanzia e del primo anno  della scuola secondaria di primo grado;  

VISTO il 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”. (G.U. Serie Generale n.79 

del 01-04-2021)  

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 2.04.2021 che all’art. 1 riporta “Allo scopo di contrastare e 

contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, alle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta, si applicano, per un periodo di ulteriori quindici 

giorni e fatta salva una nuova classificazione, le misure della c.d. “Zona rossa", nei termini di cui agli articoli 

1 e 2 del decreto legge 1° aprile 2021, n.44” 

DISPONE 

che, a partire da mercoledì 7 aprile, le attività didattiche riprenderanno regolarmente in presenza per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e delle classi prime della scuola Secondaria di I grado, 

fatte salve nuove disposizioni normative. 

Che, a partire da mercoledì 7 aprile, le attività didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado si svolgeranno in DAD secondo l’ orario che verrà comunicato da ciascun coordinatore di 

classe. 

La ripresa delle attività didattiche in presenza avverrà secondo gli orari precedentemente stabiliti e nel 

rispetto di tutte le misure sul distanziamento fisico e sull’uso dei dispositivi di protezione individuale, già 

note, da attuarsi per la prevenzione del contagio. 
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Si raccomanda ancora una volta la responsabilità genitoriale della misurazione della temperatura prima di 

uscire da casa,  della dichiarazione di eventuali contatti diretti con riconosciute positività al virus SARS CoV 

2 o di eventuali positività al virus SARS CoV 2. 

Si invitano i docenti della scuola primaria e secondaria a volere porre in essere tutte le strategie ritenute 

utili ad avvisare le famiglie degli alunni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Marisa G. Maisano 

 firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2, D. Lgs.vo n. 39/93 
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