
   
 

Minervino Murge 03-04-2021                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                    Ai Docenti 

Agli alunni  

Ai genitori 

Al personale ATA 

Dell’Istituto Comprensivo Pietrocola Mazzini  

Minervino Murge 

E p.c. al Direttore S.G.A. dr.ssa Sabatina BALICE 

Circolare n.164 

 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza – AUTOCERTIFICAZIONE- 
 

Facendo seguito a quanto previsto dal 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 che, a partire dal 7aprile 2021 è assicurata l'attività scolastica e didattica in 

presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo 

grado. 

Tale disposizione non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni 

L’eventuale 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. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti 

autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla 

possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio. 

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata, 

 In sintesi: da mercoledì 7 aprile 2021 riprenderanno le attività in presenza per tutti gli alunni 

dell’Istituto frequentanti fino al primo anno della scuola secondaria. Inoltre, è garantita  l’attività didattica 

in presenza anche gli alunni con bisogni educativi speciali frequentanti le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria 

Si chiede ai genitori degli alunni che rientreranno a scuola in presenza di compilare 

l’autocertificazione allegata invitando loro a prestare massima attenzione alle dichiarazioni che 



sottoscrivono, nella consapevolezza che una dichiarazione mendace comporta conseguenze di natura 

penale. 

Nel caso di alunni risultati positivi al Covid 19, il rientro a scuola sarà possibile solo con il certificato di 

riammissione predisposto dal medico curante/pediatra. 

Doveroso è richiamare l’intera comunità scolastica al rigoroso rispetto  delle norme vigenti ma 

anche al rispetto delle regole non scritte dettate dalla prudenza e dal senso civico. 

 
 
 

Cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Addolorata LIONETTI 

                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 

 

 



 
 


