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 Circ. n. 307       

 

Alle famiglie Secondaria Decimoputzu Villaspeciosa 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al  DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: SECONDARIA Rientro in presenza tutte le classi dal 26 aprile 2021  

 
Il DL  22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.” (21G00064) (GU Serie Generale n.96 

del 22-04-2021) con entrata in vigore del provvedimento dal 23/04/2021, all’articolo 3 Disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche  delle   scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore 

dettaglia: 

  

1. 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, 

nonché', almeno per il 50 per cento  della  popolazione  studentesca, delle attività scolastiche e didattiche della scuola  secondaria  

di secondo grado di cui al comma 2. 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 e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità,  

anche con riferimento  alla  possibilità  di  limitarne  l'applicazione  a 

specifiche aree del territorio.  

Pertanto da lunedì 26 aprile tutte le classi della Secondaria svolgeranno IN PRESENZA l’attività didattica. 

Si rammenta per le classi poste in quarantena che gli alunni saranno ammessi in classe previo invio del certificato 

medico alla posta istituzionale. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Serenella Zedda 

Documento firmato digitalmente                            
  ai sensi del D. L.vo 82/2005 

(Codice dell’Amministrazione digitale) e ss.mm.ii. 
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