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Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

 

e, p.c.: 

Al Sindaco del Comune di Campo San Martino 

Al Sindaco del Comune di Curtarolo 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

All’albo – Sito WEB 
 

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle attività scolastiche da mercoledì 7 aprile 
2021. 

  

Visto l’art. 2 del Decreto-legge 01/04/2021, n. 44,  

 

COMUNICO  

che, a partire da mercoledì 7 aprile 2021 e fino a venerdì 30 aprile 2021 compreso, è 

assicurato in presenza lo svolgimento dell’attività scolastica e didattica della scuola primaria e 

delle classi prime della scuola secondaria di primo grado salvo provvedimenti dei Presidenti 

delle regioni e dei Sindaci che potranno essere adottati 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.  

 

Le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

sono condizionate alla classificazione che verrà attribuita al nostro territorio: 

 Nella zona rossa le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.  

 Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in 

presenza. 

 Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità 

e con bisogni educativi speciali. 

 

 

Colgo l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto e i migliori auguri di Buona Pasqua. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Adriano Breda 
 (Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 




