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Circ. n. 297
Bari Sardo,  24 aprile 2021

A tutto il Personale dell’istituzione Scolastica
E p.c.

Al DSGA
Alle Amministrazioni Comunali di Bari Sardo - Cardedu - Loceri

Al Presidente del Consiglio di Istituto
Tutti i plessi

Sito web
Registro elettronico

Oggetto: ripresa attività scolastica e didattica in presenza dal 26 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

visto il D.L. n. 52 del 22 aprile 2021, “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione” - art. 3, c.1;

vista la Nota M.I. n.624 del 23 aprile 2021,

COMUNICA

“...dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/2021, è assicurato in
presenza nell’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 1° grado”.

“Pertanto, ampliando il perimetro delineato del Decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26
aprile 2022 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, Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo
grado”.

Nel condividere l’importanza psicologica e pedagogica della relazione educativa che
comporta la ripresa delle attività in presenza per tutti gli alunni e tutte le alunne, si ribadisce
l’importanza dell’adozione di comportamenti igienico-sanitari e la preziosa collaborazione rispetto
alla cautela nei casi di sospetta infezione.

Con l'auspicio che la conclusione dell’anno scolastico possa svolgersi con continuità, porgo a
tutti, ai Docenti, agli Alunni e alle Alunne, alle loro Famiglie, un cordiale saluto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Aurelia Orrù
(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

s.m.i. e norme collegate )
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