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Prot. reg. emerg. n. 123/V.4                                     

   Rizziconi, lì 10/04/2021              

                                                                                                           

Alle famiglie ed agli alunni 

delle classi seconde e terze 

della scuola Secondaria di primo grado 

 

Al personale Docente  

 

Al personale A.T.A. 

 

Al sito web                               

 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 12 aprile 2021 - Classi seconde e 

terze della scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 

Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e 

Toscana”, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 86 del 10 aprile 2021, che prevede 

l’applicazione delle misure di cui alla cosiddetta “zona arancione”, nei termini di cui agli 

artt. 1 e 2 del Decreto-Legge del 1 aprile 2021, n. 44. 

VISTO il Decreto-Legge del 1 aprile 2021, 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”, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 79 del 1 aprile 2021. 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria del 10 aprile 2021, n. 22, recante 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 



 

 

 

 

 

materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all’entrata in vigore 

dell’Ordinanza del Ministro della Salute 9 aprile 2021 nel territorio regionale e revoca 

delle disposizioni previste nell’Ordinanza regionale n. 21/2021”.  

 

DISPONE  

 

a decorrere dal 12/04/2021, la ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e 

terze della scuola Secondaria di primo grado. 

 

La pubblicazione sul sito web istituzionale del presente dispositivo equivale a formale notifica agli 

interessati. 

 

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Ing. Giuseppe Martino 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                               ex art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


