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Circolare Interna n. 210                Santa Maria della Versa, 07/04/2021 
 
 

¾ Ai genitori degli alunni dell'I.C. Santa Maria 
della Versa 
 

¾ A tutto il personale scolastico docente e Ata  
 

¾ Al sito Web 
 
 
Oggetto: Trasmissiione nota del Ministero dell'Istruzione su quanto 
previsto dal D.L.   n. 44 del 01-04-2021 per le istituzioni scolastiche 
 
La Nota pervenuta in queste ore da parte del Capo Dipartimento Stefano 
Versari, fornisce un quadro ricognitivo al fine di supportare le scuole in vista 
della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche. 

Relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alle classi prime 
delle scuole secondarie di primo grado, dal 7 aprile si assicura l'attività 
didattica in presenza anche in "zona rossa". Mentre per le classi seconde e 
terze della scuola secondaria di primo grado l'attività didattica prosegue a 
distanza, ad esclusione degli alunni con bisogni educativi speciali per i quali è 
garantita la possibilità della presenza a scuola. 

In caso di passaggio alla zona gialla o 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. 

Vengono confermate le modalità di contenimento del contagio adottate        
dall’istituzione scolastica. Modalità a cui tutto il personale scolastico, gli alunni, 
le famiglie e chiunque entri a scuola deve continuare a rispettare 
rigorosamente, quali: 

- il distanziamento (nei diversi contesti scolastici: aule, laboratori, ingressi, 
spazi comuni, spazi di ricreazione, utilizzo del distributore automatico o 
degli oggetti comuni); 

- l’utilizzo obbligatorio delle mascherine; 

- l’aerazione costante dei locali;  
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- l’igiene, personale e ambientale. 

Nel rimarcare l'importanza di continuare a promuovere il valore educativo di 
comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro, viene 
richiesto agli adulti di prestare particolare cura e attenzione alla relazione 
educativa con gli studenti, resi ancor più vulnerabili da un anno di restrizioni e 
vissuti familiari a volte sofferti. 

 

- Si allega la Nota 491 del 06-04-2021 

 
 

. 
La Dirigente scolastica 

dott.ssa Patrizia Smacchia 
firmato digitalmente ai sensi del Cad e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questa comunicazione è pubblicata nel nostro sito scolastico 

www.icvalleversa.edu.it 
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