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Olbia, 23/04/2021
Circ. n. 78
Al Personale docente
Alle Famiglie degli/e alunni/e
Al Personale ATA
LORO SEDI
Al Sig. SINDACO del Comune di Olbia
All’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia
Al Medico Competente di istituto Dott. Manchia Gianfranco
Al RLS Prof. Spada Stefano
Al RSPP Geometra Peppino Masia
Al DSGA
ALLA Legione dei Carabinieri
Stazione di Olbia
Agli Atti
All’albo dei plessi e sul sito web dell’Istituto

OGGETTO

Comunicazione URGENTE – Disposizioni nazionali: DECRETO - LEGGE 22
aprile 2021, n. 52 – Organizzazione delle attività didattiche a decorrere dal 26 aprile
2021e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 59/97 che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. n. 275/99 “Regolamento recante norme sull’autonomia scolastica”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, Adozione del Documento per la pianificazione delle
attività̀ scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
CONSIDERATO quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 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” pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n.96 del 22-04-2021:
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Art. 3– Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado e per l'istruzione superiore – comma 1 – “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, nonché, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca, delle attività scolastiche e
didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2. Le disposizioni di cui al primo
periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta 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”.
DISPONE
con decorrenza dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021
per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, l’attività didattica ed educativa è
assicurata in presenza.

Si raccomanda di rispettare tutte le norme igieniche e di prevenzione anche nei percorsi casa-scuola e
nelle occasioni di aggregazione extrascolastica (distanziamento interpersonale, uso della mascherina
e igiene delle mani).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,co.2,DL.vo39/1993

