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Avviso n. 134 
 

Al tutto il Personale 
Ai Genitori degli alunni  

della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di I grado 

Alla DSGA 
Albo-Sito web-Atti 

 

 
OGGETTO: Rientro in presenza per tutte le sezioni della scuola 
dell’Infanzia, le classi della scuola Primaria e le classi prime della Scuola 
Secondaria di primo grado da mercoledì 7 aprile 2021 

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO l’art. 2, c. 1 del D.L. 44 del 01/04/2021: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e 
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, che prescrive: 1. 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. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e 
straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus 
SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente 
adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, 
anche con riferimento alla possibilità di limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio. 
 

Comunica 
 

la ripresa in presenza delle attività didattiche da mercoledì 07/04/2021 per tutte le sezioni della 
scuola dell’Infanzia, le classi della scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di primo 
grado, mentre per le Seconde e Terze Scuola Secondaria di I grado si prosegue con lo svolgimento 
integrale delle attività in modalità DDI 
 
Si raccomanda a tutto il personale scolastico ed agli alunni l’accurato rispetto di tutte le misure anti-Covid 
presenti nei Prontuari di sicurezza d’istituto, alla pagina: https://www.iccustra.edu.it/pubblicazione-
regolamento-anti-covid/, prestando particolare attenzione al mantenimento della massima distanza 
interpersonale possibile, all’igiene delle mani ed alla frequente aerazione di tutte le aule. Si ricorda che, ai 
sensi del D. Lgs 81/2008, tutto il personale scolastico è preposto all’applicazione di tali disposizioni. Si 
chiede inoltre la massima collaborazione delle famiglie nel mantenere il distanziamento interpersonale, 
evitando assembramenti nelle immediate pertinenze scolastiche, durante le operazioni di ingresso e di 
uscita da scuola. 
 
Si invitano i genitori a prendere visione degli orari di ingresso e di uscita e degli scaglionamenti 
pubblicato sul sito della scuola alla pagina: https://www.iccustra.edu.it/as-2020-21-spazi-ingressi-orari 
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N.B. le attività in Didattica Digitale Integrata per Seconde e Terze Scuola Secondaria di I grado, rispetto al 
periodo antecedente sono stati in parte rettificati secondo il seguente prospetto: 
 

 ATTIVITA A DISTANZA  

Ora Dalle Alle 

1 08:00 08:40 

2 08:55 09:35 

3 09:45 10:25 

4 10:35 11:15 

5 11:25 12:05 

6 12:15 13:55 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Aniello Ruocco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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