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   OGGETTO: Dispositivo dirigenziale per la riorganizzazione delle attività didattiche in presenza 
                          ai sensi del  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." (21G00056) (GU n.79 del 1/4/2021) 

                             

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATO il periodo di emergenza epidemiologica in corso che impone tutte le misure e 

le cautele possibili al fine di contenere e contrastare il contagio da Covid-19 

VISTA la normativa vigente nazionale e regionale in materia di contenimento e di 
contrasto del contagio da Covid-19 

VISTO  
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." (21G00056) (GU n.79 del 1/4/2021) e in 
particolare l'art. 2. "Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado" 
 

VISTA la classificazione delle Regioni e delle Province autonome aggiornata al 
06.04.2021 e pubblicata sul portale del Ministero della Salute, che applica alla  
Basilicata le misure della cosiddetta “zona arancione” 
 

CONSIDERATA  la necessità di garantire il diritto allo studio degli alunni 

SENTITA la Direttrice S.G.A  
 

SENTITA la RSU per le vie brevi 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DI TUTTI I PLESSI   
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA  
E SECONDARIA DI  I  GRADO 
  

AL PERSONALE DOCENTE E ATA  

ALLA DSGA per gli adempimenti di competenza 

AI SINDACI DEI COMUNI DELL'ISTITUTO 

AL SITO WEB - HOME PAGE 

http://www.comprensivocorleto.edu.ite.mail/
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DISPONE 

 
✓ per tutte le sezioni della Scuola dell’infanzia e per tutte le classi della Scuola primaria e della Scuola 

secondaria di I grado dei Comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara, San Martino d'Agri, 
Armento e Gallicchio, a partire dal 7 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021 incluso, le attività 
didattiche in presenza, secondo l’organizzazione oraria prevista all’avvio dell’anno scolastico; 
 

✓ il rispetto rigoroso di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19: 
distanziamento fisico, uso continuo e corretto della mascherina  (ad eccezione degli alunni della 
scuola dell'infanzia e dei bambini con disabilità o con BES), igienizzazione delle mani, rispetto della 
segnaletica anti Covid orizzontale e verticale presente negli edifici scolastici, consultazione 
immediata del proprio medico di medicina generale o del pediatra in caso di sintomi, da parte di: 

o alunni 
o docenti 

o collaboratori scolastici 
o personale di segreteria 
o genitori 

✓ l'obbligatorietà da parte dei docenti, in particolare dei coordinatori dei consigli di classe, di 
rispettare e far rispettare quanto disposto nel Protocollo Covid, in sinergia sempre e comunque 
con i genitori nell'ottica della comunicazione scuola-famiglia finalizzata alla salvaguardia della 
salute di tutti. 

 
Le disposizioni del presente atto si applicano dalla data del 7 aprile al 30 aprile 2021, fatte salve 

nuove misure che ne determineranno la modifica. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi    

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


