
 

 

Circ. n.  172                                                                                                Misilmeri, 24/04/2021                          

 

Proff. Treppiedi e Riggi  

Coordinatori di Plesso  

Docenti  

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito  

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza per tutte le Classi dal 26 aprile 2021 – D.L 22 

aprile 2021, n. 52 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’Ordinanza contingibile e urgente n. 46 del 22 aprile 2021 emanata dal Presidente della 

Regione Sicilia avente come oggetto “Ulteriori misure per l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19”;   

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, avente come oggetto “Misure urgenti per la 

graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento 

della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;  

VISTA la Nota prot. 624 del 23-04-2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione avente come oggetto “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 

2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche”;  

VISTA la Circolare Prot. 1426/GAB del 23 aprile 2021 dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale avente come oggetto “D.L 22 aprile 2021 n. 52 

recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto 

delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.  Applicazione art. 

3 in materia di apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado nella Regione Siciliana. 

Circolare attuativa dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana 

n. 46 del 22 aprile 2021 

../../../EMERGENZA%20CORONAVIRUS/DA%20PRESIDENTE%20DELLA%20REGIONE%20SICILIA/Ordinanza%20n.%2046%20del%2022%20aprile%202021.pdf
../../../EMERGENZA%20CORONAVIRUS/DALLA%20PRESIDENZA%20DEL%20CONSIGLIO%20DEI%20MINISTRI/DECRETO%20LEGGE%2022%20APRILE%202021%20N.%2052.pdf
../../../EMERGENZA%20CORONAVIRUS/DA%20MINISTERO%20DELL'ISTRUZIONE/Nota_DPIT_624_23_04_2021.pdf
../../../EMERGENZA%20CORONAVIRUS/DA%20MINISTERO%20DELL'ISTRUZIONE/Nota_DPIT_624_23_04_2021.pdf
../../../EMERGENZA%20CORONAVIRUS/DA%20ASSESSORATO%20ISTRUZIONE%20REGIONE%20SICILIA/Prot.n.1426%20del%2023.04.2021.pdf
../../../EMERGENZA%20CORONAVIRUS/DA%20ASSESSORATO%20ISTRUZIONE%20REGIONE%20SICILIA/Prot.n.1426%20del%2023.04.2021.pdf


                                COMUNICA 

che, come da art. 3 comma 1 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 che recita testualmente: 

“Dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, 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, dell’attività scolastica e didattica della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado” da Lunedì 

26 aprile 2021, l’attività didattica riprenderà regolarmente in presenza per tutte le classi, 

secondo l’orario definitivo delle lezioni in vigore dal 22 febbraio 2021.  

Confido sempre nella collaborazione di tutti, invito alla resilienza e rimango a disposizione per 

chiarimenti, supporto ed incoraggiamento.   
 

La Dirigente Scolastica  

   Prof.ssa Rita la Tona * 

                   

 * Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n.39 1993 


	Circ. n.  172                                                                                                Misilmeri, 24/04/2021
	Proff. Treppiedi e Riggi
	Coordinatori di Plesso
	Docenti
	Alunni
	Famiglie
	DSGA
	Sito
	OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza per tutte le Classi dal 26 aprile 2021 – D.L 22 aprile 2021, n. 52
	LA DIRIGENTE SCOLASTICA
	VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, avente come oggetto “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
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