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Si comunica che, facendo seguito al Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021, all’Ordinanza del 
Ministero della Salute del 3 aprile 2021 e alla nota USR Veneto 6101 del 3 aprile 2021, le 
ATTIVITÀ DIDATTICHE riprenderanno il 7 aprile 2021 IN PRESENZA per TUTTE le scuole. 
 
Le modalità di erogazione del servizio possono essere così riassunte: 
 
▪ Scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni) - presenza al 100% dei bambini dal 7 al 30 aprile 2021;  
 
▪ Scuola primaria - presenza al 100% degli alunni dal 7 al 30 aprile 2021;  
 
▪ Scuola secondaria di primo grado - presenza al 100% degli alunni dal 7 al 30 aprile 2021 per  
la prima classe; presenza al 100% degli alunni dal 7 al 30 aprile 2021 per le classi seconde e  
terze, salvo collocazione del Veneto in zona rossa con successiva ordinanza del Ministero  
della salute; 
 
Si ricorda che rimangono in vigore i protocolli Covid approvati ad inizio anno dal Consiglio 
d’Istituto, ai quali si rimanda per una attenta lettura sul Nostro sito. 
A tal proposito è importante sottolineare che nel nostro territorio siamo in presenza di varianti 
del virus, molto più contagiose. Il Dipartimento di prevenzione, in questi casi, prevede misure di 
quarantena più lunghe e misure di tracciamento dei contatti più stringenti. In queste 
condizioni diventa più difficile per il Nostro Istituto garantire il servizio se il comportamento di tutti, 
personale scolastico e famiglie, non è estremamente attento.  
Si raccomanda dunque a tutti di continuare ad attenersi alle regole finora seguite al fine di poter 
continuare a garantire la didattica in presenza. 
 
Un cordiale saluto, 
                                                         
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Umberto DE COL 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Circolare 133 a.s. 2020/21 Borgo Valbelluna, 6 aprile 2021 
  

A tutto il personale 
A tutte le famiglie 
 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattica dal 7 aprile 2021 


