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Circolare n°267 del 23/04/2021

Ai docenti scuola secondaria
   Loro Sedi

Ai genitori degli alunni 
All’Ufficio alunni

Agli atti e al sito web

OGGETTO: Novità introdotte dal DL 52-2021 per la scuola secondaria I grado

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021

(c.d. Decreto Riaperture), vengono a determinarsi delle modifiche, rispetto alla situazione attuale,

che riguardano anche la scuola, nel nostro caso la scuola secondaria di I grado.

Nello specifico, all’art. 3 comma 1, si prevede che:

• in caso di zona rossa, tutte le classi della scuola secondaria di I grado, a partire dal

26  aprile  2021  e  fino alla  conclusione dell’anno  scolastico,  potranno svolgere  le

attività didattiche e scolastiche in presenza;

• solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al

rischio  elevato  di  diffusione  del  virus  SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  potranno  essere

disposte delle soluzioni differenti.

Pertanto, a partire da lunedì 26 aprile, salvo situazioni di classi e/o docenti in quarantena, le

attività didattiche si svolgeranno in presenza anche per le seconde e terze della secondaria

di primo grado. Viene infatti a cadere quanto previsto dall’art. 2 del D.L. n. 44/2021.

Nell’accogliere  favorevolmente  la  decisione  presa  dal  Governo,  il  quale  ha  riconosciuto

l’importanza per i bambini e i ragazzi di poter svolgere le attività in presenza, si invita comunque

tutta la Comunità scolastica e non abbassare la guardia.

Pertanto, è fondamentale che a scuola (e ancor di più fuori dalla scuola), si rispettino le regole del

distanziamento,  dell’uso  della  mascherina,  dell’igienizzazione  delle  mani  e  di  tutte  le  misure

previste per prevenire il contagio e la diffusione del virus.

Confidando nella collaborazione di tutti, si ringrazia anticipatamente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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