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         Al personale 
         Alle famiglie 

  
COMUNUCAZIONE N. 146  
 
OGGETTO: comunicazione modalità lezioni dal 26 aprile al termine dell'anno scolastico 
     

Visto l’art. 3 del DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52. recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da 
COVID-19”, riprendono le attività in presenza per tutte le classi dell’istituto commprensivo dal 26 aprile al 
termine delle lezioni 11 giugno per primaria e secondaria di primo grado e 30 giugno per l’infanzia. 
 
Secondo l’ Ordinanza regionale n. 121 del. 23.04.2021  “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” la scuola garantisce la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui 
famiglie richiedano espressamente di adottarla, in luogo dell’attività in presenza. Tale scelta è esercitata una 
sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni. 
La richiesta va fatta all’indirizzo baic86600a@istruzione.it 
Nel testo occorre indicare cognome e nome, classe, sezione e grado di scuola dell’alunno e una breve 
motivazione. 
Naturalmente fanno eccezione I casi di quarantena in cui non è possibile frequentare in presenza. A tali 
alunni è garantita la didattica digitale integrata. Le famiglie avranno cura di inviare in segreteria il 
documento di prescrizione della quarantena e la cessazione della stessa. 
Per le classi in cui sono stati adottati provvedimenti di sospensione delle lezioni in presenza a causa di 
individuazione di soggetto positivo, per le quali la ASL non ha provveduto allo screening per l’accertamento 
di positività al Covid-19, dopo 10 giorni di assenza di sintomatologia, con il parere del medico curante, gli 
alunni rientrano con autocertificazione (modello nella sezione sicurezza del sito della scuola). 
Si riferisce la nota del 23 aprile 2021 del Ministero della salute che attribuisce la classificazione diarea 
arancione alla nostra Regione per quindici giorni a partire dal 26 aprile.                                                  
   
 
 
 
 
          Il Dirigente scolastico  

prof.ssa Rosa CARLUCCI  
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