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Prot. (vedi segnatura)                    Data (vedi segnatura)  
 

 Agli Alunni e ai Genitori 

Ai Rappresentanti dei Genitori 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Al Presidente del Comitato Mensa 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

IC San Martino di Lupari 

Al Sito 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività educative e didattiche in presenza. Comunicazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il comma 1 dell’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni 

ordine e grado”  del DL 44 del 1° aprile 2021 che riporta quanto segue “Dal 7 aprile al  30  aprile  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, e dell'attività  scolastica  

e  didattica  della scuola dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della 

scuola secondaria di primo grado. La disposizione  di cui al primo periodo non può essere derogata  da  

provvedimenti  dei Presidenti delle regioni  e  delle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e dei 

Sindaci.”; 

 

VISTO  il comma 2 dell’art. 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni 

ordine e grado”  del DL 44 del 1° aprile 2021 che riporta quanto segue “Nelle zone gialla e arancione  le  

attività scolastiche e didattiche per il secondo e  terzo  anno  di  frequenza della scuola secondaria di 

primo grado si svolgono  integralmente  in presenza”; 
  

VISTA  l’Ordinanza del Ministro della Salute  del 2 aprile 2021; 

 

COMUNICA che 

DA MERCOLEDI’ 7 APRILE 2021  

LE ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE RIPRENDERANNO  

REGOLARMENTE IN PRESENZA 

per TUTTE le sezioni  della Scuola dell’Infanzia, delle classi della Scuola primaria e della 

Scuola secondaria di I grado. 
 

  

   Si invitano i genitori a comunicare le assenze dei propri figli ai referenti di plesso e/o alla 

segreteria dell’Istituto chiamando allo 049 5952124 o inviando una mail al 

pdic838004@istruzione.it.  

 

Cordiali saluti,  

  Il Dirigente scolastico 
Dott. Giorgio Michelazzo 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del   Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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