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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246
 Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555
Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it

Lugo di Vicenza, 03 aprile 2021

Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale
degli/lle alunni/e
della Scuola dell’infanzia
delle Scuole Primarie
e delle Scuole Secondarie di I grado
e p.c. Ai docenti
e al Personale ATA
dell’I.C. “B. Nodari”
di Lugo di Vicenza
Agli Atti
Al Sito web

OGGETTO: Comunicazione ripresa lezioni in presenza per tutte le sezioni e le classi della Scuola
dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n. 44 dell’01/04/2021, relativo a “Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19 e in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2” in cui si precisa che
1. 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.
2. …… 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.”
VISTA la pubblicazione dell’Ordinanza del 03/04/2021 del Ministero della Salute, recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento” che dispone
che, a decorrere dal 6 aprile 2021, si applicano le misure di cui alla c.d. «zona arancione» come
disciplinate dal capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, ai sensi
dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, con effetti dal primo giorno non festivo
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
1

Firmato digitalmente da LAURA CATTERUCCIA

VIIC82500B - CIRCOLARI - 0000127 - 03/04/2021 - unico - U

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B. NODARI”
Via G. Matteotti, 28 – 36030 LUGO DI VICENZA (VI)
Cod. Min. VIIC82500B – C.F. 84007190246
 Tel. n. 0445/860571 Fax n. 0445 860555
Sito web: www.iclugodivicenza.edu.it
email: viic82500b@istruzione.it – viic82500b@pec.istruzione.it

VISTA la nota direttoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 0006101 del
03/04/2021;
COMUNICA
che, a partire da mercoledì 07 aprile 2021 e fino al 30 aprile, salvo altre disposizioni del Ministero
della Salute che pongano la Regione Veneto in zona rossa a causa dell’aggravarsi della situazione
epidemiologica, le attività didattiche, per tutte le sezioni e le classi della Scuola dell’Infanzia, della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto, riprenderanno in presenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura CATTERUCCIA
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lg.vo n. 82/2005)
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