
Bientina, 10/04/2021

CIRCOLARE N. 125
Al personale Docente e
A.T.A.
Alle famiglie
Ai Sindaci dei Comuni 
di Bientina e di Buti

OGGETTO: D.L. n. 44/2021 e Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 -
Riorganizzazione  delle  attività  scolastiche  dal  12/04/2021  –  attività  didattiche  in
presenza anche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lgs. n. 297/1994
Visto il D.P.R. n. 275/1999
Visto il D.Lgs. n. 165/2001
Tenuto conto del D.P.C.M. 02/03/2021 e, in particolare, degli artt. 40÷43
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 –
G.U. Serie Generale n. 79 del 01/04/2021

Tenuto conto dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 09 aprile 2021 con 
la quale la Regione Toscana rientra in “ZONA ARANCIONE”

Tenuto conto delle dichiarazioni1 del Presidente della Regione Toscana Eugenio 
Giani, in base alle quali non sono previste ulteriori misure 
contenitive per i Comuni di Bientina e di Buti

DISPONE

1. Ai sensi dell’art. 1, co. 1, del D.L. n. 44/2021, a partire dal 12 aprile 2021, col
passaggio della Toscana in zona ARANCIONE,  per  le  classi  seconde e  terze  della
Scuola Secondaria di primo grado lo svolgimento delle attività didattiche in presenza a
partire da lunedì 12 aprile.

2. Pertanto  tutte  le  classi  dell’Istituto  Comprensivo  seguiranno  gli  orari  di  lezione  e
ingresso/uscita già vigenti in via definitiva dall’inizio del corrente anno scolastico.

1 https://  www.toscana-notizie.it/web/toscana-notizie/-/toscana-cosa-rimane-in-zona-rossa-dopo-luned%C3%AC-  
12-1  





3. Nel caso di successivo passaggio in “ZONA ROSSA”, ovvero di applicazione di misure
restrittive dettate da parametri locali (ordinanza regionale) che obblighino alla DDI le
classi  seconde  e  terze  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  relativamente al
periodo di applicazione, sarà comunque garantito  lo svolgimento delle  attività
didattiche in  presenza, con  un  orario  rimodulato, per  l’inclusione  scolastica  degli
alunni con BES certificati secondo un calendario condiviso con le famiglie.

4. Salvo sostanziali modifiche alle disposizioni nazionali attuali (D.P.C.M. | D.L. | O.MdS.),
le presenti disposizioni restano in vigore fino al termine delle lezioni previsto per il
10/06/2021.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 
e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)
documento firmato digitalmente
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