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Alle famiglie/tutori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Direttore dei SGA 

Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza per la scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado a partire da mercoledì 7 aprile 2021. 

 
VISTO Il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 “Misure urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da 

COVID-19,  in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi pubblici”. 

 

Si comunica alle SS.LL. che a partire da mercoledì 7 aprile 2021 gli alunni della scuola infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado, possono tornare in presenza secondo le seguenti modalità: 

1) in caso di “zona arancione”  

a) Tutti gli alunni torneranno in presenza secondo l’orario ordinario di lezione. A partire da lunedì 12 

aprile la scuola dell’infanzia di Genzano di Lucania seguirà il seguente orario da lunedì a venerdì 

8.30 – 13.30 (come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 8 marzo 2021). 

b) Il servizio mensa è garantito, per chi ne usufruiva, fin dal primo giorno di rientro. 

c) I docenti e il personale ATA seguiranno il proprio orario di servizio. 

2) in caso di “zona rossa”  

a) Gli alunni della scuola infanzia, primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

seguiranno le lezioni in presenza secondo l’orario ordinario di lezione. A partire da lunedì 12 aprile 

la scuola dell’infanzia di Genzano di Lucania seguirà il seguente orario da lunedì a venerdì 8.30 – 

13.30 (come deliberato dal Consiglio di Istituto in data 8 marzo 2021). 

b) Gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni a 

distanza. 

c) Il servizio mensa è garantito, per chi ne usufruiva, fin dal primo giorno di rientro. 

d) I docenti e il personale ATA seguiranno il proprio orario di servizio..  

Si rinnova l’invito rivolto alle famiglie e al personale a consultare il sito web per eventuali ulteriori o diverse 

indicazioni.  

Si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità una serena Pasqua. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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