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Circ. n. 82 del 03/04/2021 
 

Al Personale Scolastico 
Alle famiglie  
Agli studenti  

dell’IC Pont Canavese 
 
 
 

OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche in presenza per la Scuola 
dell’infanzia, la Scuola Primaria e la classe Prima della Scuola Sec. di I grado.  
 
 
 

VISTO  il D.L. 44 del 01/04/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi 

pubblici. (21G00056)” 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n.  4142 del 02/04/2021  

VISTA  l’ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2021 “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia 

Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (21A02150)” 

SENTITI  per le vie brevi i (Vice)Sindaci dei Comuni di Pont Canavese, Locana e Sparone  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA  

 

che dal 7 aprile 2021, è assicurato in presenza lo svolgimento dell’attività scolastica e 

didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di 

frequenza della scuola secondaria di primo grado. Saranno, dunque, garantiti tutti i 

servizi: il tempo pieno, la mensa, il pre-scuola e i trasporti.  
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Mentre le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria 

di primo grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza. Resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione 

n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni 

della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 

Il Piemonte è ancora collocato in zona rossa e la curva dei contagi è ancora alta. Vuol dire 

che dobbiamo continuare a osservare le regole fondamentali per contribuire a ridurre il 

rischio di diffusione del contagio: uso della mascherina, accurata igiene delle mani, 

distanziamento fisico e frequente ricambio d’aria nei locali chiusi. Stiamo andando verso la 

bella stagione; tenere aperte le finestre ci peserà meno e passare gli intervalli in cortile sarà 

piacevole.  

Particolare attenzione va posta ai momenti della merenda e della refezione perché si 

abbassano le mascherine. In queste occasioni il distanziamento fisico gioca un ruolo 

particolarmente importante e chiedo sia agli alunni sia ai docenti di essere vigili.   

Ricordo che può rientrare a scuola solo chi è privo di sintomatologia Covid e eventuali 

disposizioni di quarantena o positività vanno segnalate tempestivamente all’istituzione 

scolastica. Confido nell’atteggiamento responsabile e coscienzioso di ciascuno; abbiamo 

dimostrato di essere una comunità educante con forte senso civico.  

 

Rinnovo ancora gli auguri di una buona e serena Pasqua di speranza e consolazione a tutti 

Voi.  

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 

 


