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Venaria Reale, 2 aprile 2021 
 

Ai Docenti 
 

al personale ATA 
 

alle famiglie degli alunni di ogni ordine e grado 
 

all’ASM per il servizio mensa 
 

e, per conoscenza, all’Assessore all’Istruzione del Comune di Venaria Reale 
 

all’Ufficio Scuole del Comune di Venaria Reale 
 

Al sito web della scuola 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal 7 aprile 2021 
 
Il dirigente scolastico, 

 visto il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 
 
 
con la presente informa quanti in indirizzo delle seguenti disposizioni: 
 
1) per tutte le sezioni di scuola dell’infanzia e tutte le classi di scuola primaria le attività didattiche in 

presenza riprenderanno con il consueto orario a partire da mercoledì 7 aprile 2021. 
 

2) Per la scuola secondaria di I grado, le lezioni riprenderanno in presenza con il consueto orario a 
partire da mercoledì 7 aprile 2021 esclusivamente per le classi prime, mentre per le classi 
seconde e terze, stante la zona rossa, sono ancora previste azioni di didattica a distanza, ad 
esclusione dei casi previsti dalla nota 662 del 12 marzo 2021. 

 
Ricordo l’assoluta necessità di mantenere le disposizioni di sicurezza previste per il contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19, in particolare la frequente ed accurata igienizzazione delle mani, il 
distanziamento interindividuale ed il mantenimento della mascherina; il personale provvederà come al solito 
alla pulizia ed igienizzazione dei locali secondo quanto già previsto nel periodo precedente la sospensione delle 
attività didattiche in presenza. 
 
Chiedo a tutti un impegno particolare nel rispetto delle regole affinché la scuola possa continuare a rimanere 
aperta alla presenza degli studenti e del personale. 
 
Nel ringraziare tutti per la consueta collaborazione, rinnovo i miei migliori auguri di buona Pasqua. 
 

Per il Dirigente Scolastico 
Il Vicepreside 

prof. Eros Cappellazzo 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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