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Sona, 6 aprile 2021     

A tutto il personale  

A tutte le famiglie 

Agli alunni 

Istituto Comprensivo “Virgilio” di Sona 

 

Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza dal 7 aprile 2021. 

 

                                                  Il Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto-legge del 1° aprile 2021, n. 44, art. 2 c. 2;  

 

VISTA l’ordinanza del 2 aprile 2021, art. 1 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 

nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”, che colloca il Veneto in 

zona arancione; 

 

VISTA la nota dell’USR Veneto prot. 6101 del 3 marzo 2021 

 

COMUNICA 

 

Che  dal giorno 7 aprile le attività scolastiche della scuola dell’infanzia, delle scuole 

primarie, della scuola secondaria per tutti e tre gli anni scolastici riprenderanno IN 

PRESENZA  secondo gli orari e il funzionamento ordinario 

 

Qui di seguito uno schema riepilogativo sulla  base del D.L. n. 44 del 1 aprile e come 

comunicato con la nota USR Veneto richiamata in premessa: 

 

- Scuola dell'infanzia - 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; 

 

Ogni eventuale variazione o deroga da parte delle autorità preposte saranno tempestivamente 

comunicate. 

  

 

      Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Federici 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

  Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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