
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO OSTRA 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado - Viale Matteotti, 29 - 60010  OSTRA (AN) 

Tel. 071/68057 - Fax 071/7989092 – Email  anic81000q@istruzione.it – Pec.  anic81000q@pec.istruzione.it 

http://www.iscostra.edu.it - C.F. 83005730425 – Cod. Meccanografico ANIC81000Q 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  GESTIONE RIFIUTI 

 
Alle Famiglie 
 

     E p.c.    Ai Coordinatori di plesso 
Ai Coordinatori di classe della scuola secondaria 
 

       Al Dsga 
 

       Al personale ATA 
 

       Al Responsabile dei Servizi Scolastici 
       Dottor Paoloni Giuseppe 
 
Gentilissimi, 
preso atto del contenuto del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021,  
“Dal 7 aprile al 30  aprile  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, e dell'attività  scolastica  e  didattica  della scuola 
dell'infanzia, della scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria di primo grado.”,                                        

si comunica la ripresa delle lezioni in presenza dal 7 aprile, data di rientro dalla pausa pasquale, per la 
scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la classe prima della scuola Secondaria di primo grado. 
Le lezioni riprenderanno regolarmente anche per quanto concerne i servizi comunali di trasporto e mensa 
scolastica. 
 

Per le classi seconde e terze della Secondaria il D.L. prevede che “nella zona rossa le attività didattiche … 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.” 

Pertanto, la frequenza in presenza per tali classi è subordinata al passaggio dalla zona rossa alla zona 
arancione, dietro disposizione assunta dal Ministero della Salute. 
 

Per la ripresa delle lezioni in presenza degli allievi della scuola dell’Infanzia, Primaria, delle classi prime della 
scuola Secondaria, e degli allievi delle classi seconde e terze che partecipano ai gruppi di inclusione, ovvero 
dei gruppi classe in caso di passaggio in fascia arancione, è prevista la compilazione del modulo allegato di 
AUTODICHIARAZIONE DI ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE NON SOSPETTI PER COVID-19, ovvero 
di idonea documentazione in caso di quarantena o contagio. 
Tale richiesta non riguarda gli allievi già autorizzati alla frequenza in presenza. 
 

Al fine di garantire il più possibile la riapertura in condizioni di sicurezza, si chiede il rispetto scrupoloso 
della produzione della documentazione che andrà caricata sul registro elettronico nella sezione “materiale 
per docente” per la scuola Primaria e Secondaria, consegnata in modalità cartacea per la scuola 
dell’Infanzia. 
 

L’occasione è gradita per porgere a nome di tutto il personale dell’Istituto i più cari AUGURI di una SERENA 
PASQUA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marilena Andreolini 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 39/1993 
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