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Circ. n. 84 del 10/04/2021 
 

Al Personale Scolastico 
Alle famiglie  
Agli studenti  

dell’IC Pont Canavese 
 
 
 

OGGETTO: Ripresa delle attività scolastiche in presenza per le classi II e III 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)” 

VISTE  le note dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 4405 e 4424 del 

09/04/2021 “Ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi II e III 

della Scuola Se. Di I grado e della Scuola Sec. di II grado 

VISTA  l’ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 “Ulteriori misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

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

Lombardia, Piemonte e Toscana” che determina l’applicazione delle misure di 

“zona arancione” alla Regione Piemonte 

VISTA  la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 4425 del 10/04/2021 

che precisa che solo la provincia di Cuneo rimane in zona rossa 

SENTITI  per le vie brevi il Vicesindaco e l’assessore dei Comuni di Pont Canavese e 

Locana   
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO COMUNICA  

 

che da lunedì 12 aprile 2021, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo 

anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente 

in presenza. Saranno garantiti il servizio mensa e il servizio dei trasporti.  

Poter rientrare in presenza non vuol dire essere fuori pericolo e poter abbassare la guardia. 

Vuol dire, invece, che dobbiamo continuare a contribuire a ridurre il rischio contagio nelle 

nostre scuole e che dobbiamo continuare a osservare le regole fondamentali: uso della 

mascherina, accurata igiene delle mani, distanziamento fisico e frequente ricambio d’aria 

nei locali chiusi.  

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.  

Il rientro in presenza della Scuola dell’infanzia e della Primaria è stato contrassegnato da 

atteggiamenti responsabili e coscienziosi; continuiamo a dare prova di essere una comunità 

educante con forte senso civico.  

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonijeta Strollo 

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

 


