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Istituto Comprensivo Statale

di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado

“Madre Teresa di Calcutta”
Piazza della Rimembranza

86010 Campodipietra (CB)

C.F.92040630706 – Codice Scuola CBIC82500G – Sito Web: www.scuolacampodipietra.edu.it -

Tel/fax 0874/441712

e-mail: cbic82500g@istruzione.it PEC:CBIC82500G@PEC.ISTRUZIONE.IT

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di
Campodipietra, Ferrazzano, Gildone, Jelsi, san Giovanni in Galdo, Toro
Ai Sigg. Genitori di tutti gli alunni dell’IC Madre Teresa di Calcutta
A tutti i Sigg. Docenti dell’IC Madre Teresa di Calcutta
Ai Referenti di tutti i plessi dell’IC Madre Teresa di Calcutta
A tutto il personale ATA
Al DSGA
Al Sito Web
Agli Atti
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA dal 07/04/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DL 01/04/2021, in particolare l’art. 2 Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e
didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, commi 1 e 2, “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. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata
da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle Province autonome. 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”;
Considerato che il Molise è zona arancione secondo l’Ordinanza del Ministro della Salute del
19/03/2021;
DISPONE
che da mercoledì 07 aprile 2021 tutte le attività didattiche per tutte le Scuole di ogni ordine e
grado di tutti i Comuni facenti parte dell’Istituto Comprensivo Madre Teresa di Calcutta
siano svolte in presenza.
Si ricorda a tutti i Referenti di Plesso e a tutti i docenti di osservare la massima attenzione alle
norme relative alle procedure per la prevenzione del contagio da Covid-19 compreso la
turnazione nei momenti di ricreazione – tutti gli alunni mangeranno a file alternate e in posizione
statica – e alla mensa, rispettando la distanza dei 2 metri per la Scuola Primaria e SSIG nei refettori
o rimanendo in posizione statica se diversamente predisposto.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Giacon
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