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Circolare 302

Ai genitori degli alunni e studenti dell’IC

Al Personale scolastico dell’IC

Oggetto:    Decreto 31 marzo 2021 e scuola – Misure urgenti per il contenimento della 

pandemia da Sars-Cov-2

La sottoscritta, in qualità di Dirigente Scolastica dell’IC di Dosolo Pomponesco e Viadana

comunica

che ai sensi dell’art.2. comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2021, che prevede che dal 7 al 

30 aprile sia assicurato, su tutto il territorio nazionale, lo svolgimento in presenza delle attività 

della scuola dell’infanzia nonché del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola 

secondaria di 1° grado, sarà assicurata l’attività didattica in presenza per gli alunni e 

studenti dalla scuola dell’infanzia alla classe I della scuola secondaria di 1° grado.

Per gli studenti delle classi II e III secondaria è mantenuta la presenza a scuola degli 

studenti che hanno frequentato in presenza fno ad ora.  Per gli studenti della classe II e III 

secondaria di 1° grado la didattica in presenza è prevista nelle zone gialle e arancioni.

Per gli studenti che frequenteranno in presenza sarà ripristinato l’orario di lezione previsto prima 

del 24 febbraio 2021.

Ciò premesso la presente disposizione sarà valida fno a nuove indicazioni ministeriali 

e/o legislative. Dal momento in cui il nostro territorio dovesse essere collocato in zona arancione 

o gialla potranno quindi frequentare in presenza anche gli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado.

Il Dirigente Scolastico

Sogliani Sandra
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