
 
Ai genitori/tutori 

Delle studentesse e degli studenti 
Della Scuola Primaria  

VIA PO 
DIFESA GRANDE 

Al Sito WEB 
All’ALBO 

Comunicazione n.389 
 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche e del servizio mensa 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 
VISTO art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 
VISTO Decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 1999  
VISTO  il Protocollo di Sicurezza scolastica antiCovid con prot. n.6203 del 16/09/2021 
SENTITO  il Consiglio di Istituto in data 24/04/2021 
VISTI i risultati dei Google Moduli, alle ore 12:00 del 25/04/2021, sulla modifica del tempo scuola con un totale 

di votanti pari a n. 272 su 341 aventi diritto al voto 
PRESO ATTO del mancato raggiungimento della maggioranza qualificata degli aventi diritto di voto (192 su 341 aventi 

diritto) per l’orario 8:00 – 14:00 dal lunedì al venerdì 
VISTO  Il Decreto legge n.52 del 22/04/2021 che all’art 3 così recita “Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 

dell’anno scolastico 2020-2021, 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, dell’attività 
scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado(,…..)Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate 
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” 

VISTA la nota MIUR n. 624 del 23/04/2021 che al punto 1 così recita “Pertanto, ampliando il perimetro delineato 
del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 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, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado” 

DISPONE 
 
La ripresa regolare del tempo scuola a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021 come da 
regolare offerta formativa (PTOF 2020/2021) e protocolli in essere. 
 
Cordialità 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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