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Ai genitori degli alunni  

Ai  docenti 

Al personale ATA 

IC Città di Chiari 

Oggetto: Ripresa  lezioni  in presenza  

                Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9/04/2021, art. 1  

.  Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nelle Regioni Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana, cessano di avere efficacia le 

misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla 

c.d. “zona  arancione” , nei termini di cui agli art. 1 e 2 del Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44. 

               Viste le disposizioni di Regione Lombardia 

. A partire da lunedì 12 aprile, anche le attività delle classi seconde e terze medie tornano a 

svolgersi in presenza. 

. Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime 

medie continuano a svolgersi in presenza come disposto dal DL n. 44 del 1° aprile. 

                                                                   si comunica che 

da Lunedì 12 aprile 2021 le classi 2^ e 3^ riprenderanno regolarmente le lezioni in presenza, 

secondo l’orario ufficiale e le modalità definite. 

Si rammenta che è obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ( salvo che 

per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 

l’uso della mascherina) e rispettare le procedure di prevenzione e distanziamento già comunicate 

attraverso i documenti d’Istituto.  

                                                                                            

Cordiali saluti. 
                                                                                                              
                                                                                                                                                                                          

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Patrizia Gritti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993). 
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