
 

 

Circ. n°163 

Alle famiglie degli alunni 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al Comune di Valmadrera 

Ufficio Istruzione 

Sito web 

 

Oggetto: informazioni in merito al rientro in presenza deli alunni e delle 

alunne dal 7 aprile 2021. 

Si informano le famiglie che nella giornata di ieri è stato pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale il Decreto Legge n. 44 recante “Misure urgenti per il 

contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-

CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che all’ art. 2 recita “Dal 7 

aprile al 30 aprile 2021,  è  assicurato  in  presenza sull'intero territorio 

nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui  

all'articolo  2  del  decreto  legislativo  13 aprile 2017, n. 65, e 

dell'attività  scolastica  e  didattica  della scuola dell'infanzia, della 

scuola  primaria  e  del  primo  anno  di frequenza della scuola secondaria 

di primo grado”.  

Tale previsione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle 

Regioni eccetto casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuti alla 

presenza di focolai o al rischio estremamente elevato  di  diffusione  del  

virus SARS-CoV-2  o  di  sue  varianti  nella  popolazione  scolastica. 

Considerato, inoltre, che l’ordinanza del Ministro della Salute del 

26/03/2021 colloca la regione Lombardia nella cd. zona rossa fino al 6 aprile 

2021, è necessario attendere sia la nuova Ordinanza del Ministro della Salute 

sia l’eventuale adozione di provvedimenti in deroga maggiormente restrittivi 

adottati dalla Regione Lombardia. 

Si invitano pertanto gli interessati a monitorare periodicamente il sito 

istituzionale per prendere visione dei successivi aggiornamenti. 

Cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Carmela Teodora Carlino 
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