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Vigevano, 02 aprile 2021
Circ. n.

Alla Comunità Scolastica – IC di Viale Libertà
Atti
Sito web
“La nuova vita verrà, che la si voglia o no.
Uno può cercare di sradicarla ogni volta, ma ogni volta radicherà di nuovo e si ritroverà.
Nuovi semi saranno portati dal vento, e continueranno ad arrivare,
e daranno molte opportunità per un cambiamento del cuore, un ritorno del cuore,
un rammendo del cuore, e per la scelta della vita”.
(da Il Giardiniere dell’Anima, di C. P. Estés)

Oggetto: Disposizioni per la comunità scolastica ai sensi del Decreto Legge N. 44 del 1° aprile 2021
Gentilissimi,
è appena stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge N. 44 del 1° aprile 2021
(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg):
“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale 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. La disposizione di cui al primo periodo non può essere
derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni […] e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita
solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente
elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. […] Nelle zone gialla
e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola
secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza”.
Pertanto, gli alunni di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e del primo anno di scuola secondaria di I
grado dell’IC di Viale Libertà torneranno regolarmente in presenza da mercoledì 7 aprile.
Per quanto riguarda le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, dipenderà dal colore della
Regione Lombardia: se rossa, resteranno in DDI, se arancione/gialla, torneranno in presenza. Al momento
e fino al 6 aprile la Lombardia è zona rossa. Pur essendo probabile che la zona rossa venga prorogata, non
esiste ancora una nuova ordinanza del Ministero della Salute che ufficializzi ciò. Non appena tale ordinanza
verrà emanata, informerò le famiglie degli alunni di seconda e terza Scuola Sec. di I grado “G. Robecchi”.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti e auguri di Buona Pasqua a voi e famiglia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO,
Dott.ssa Giovanna Montagna (*)
(*) 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.

