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Prot. 2645/1.1.e                                                                                                                 Mesola, 10.04.2021 
 

 A tutti i Genitori e gli Alunni 

 A tutti i Docenti ed al Personale A.T.A. 

Scuola Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria 

mail istituzionale del Personale – bacheca web – sito web 

 

 Alla D.S.G.A. Dott.ssa Zamana 

 Alla R.S.U. di Istituto 

 Alla Cooperativa “Girogirotondo” 

 Al Sindaco di Mesola Dott. Padovani, per i servizi di propria competenza 

 Al Sindaco di Goro Dott. Viviani, per i servizi di propria competenza 

 

 e p.c. a U.A.T. Ferrara 

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA, IN OTTEMPERANZA AL  D.L. 44/2021 ED ALL’ORDINANZA 

DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 09.04.2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.C.M. del 02.03.2021; 

VISTO il D.L. 1 aprile 2021 n. 44 contenente “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di 

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, con particolare riferimento all’articolo 2; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del Salute del 09.04.2021 relativamente alla cessazione dell’efficacia delle 

misure stabilite per la “zona rossa” per la Regione Emilia Romagna a decorrere dal giorno 12.04.2021, con relativa 

applicazione delle misure stabilite per la cosiddetta “zona arancione”; 

 

 

DISPONE 

 

La seguente organizzazione delle attività didattiche in vigore dal giorno 12.04.2021 (salvo diverse e successive 

disposizioni del Ministero della Salute per la Regione Emilia Romagna) estesa alle Scuole di ogni ordine e grado 

dell’Istituto Comprensivo “Manzoni” di Mesola (FE) 

 

Le attività didattiche della Scuola dell’Infanzia sono garantite ed assicurate completamente in presenza, secondo il 

modello di funzionamento orario previgente. 

 

Le attività didattiche della Scuola Primaria sono garantite ed assicurate completamente in presenza, secondo il modello 

di funzionamento orario previgente. 

 

Le attività didattiche della Scuola Secondaria di I grado sono garantite ed assicurate completamente in presenza, 

secondo il modello di funzionamento orario previgente. 
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Pertanto, con riferimento alle misure stabilite per la cosiddetta “zona  arancione” per la Regione Emilia Romagna, le 

attività didattiche delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado si svolgono completamente in presenza 

secondo le modalità di seguito indicate. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: regolare funzionamento didattico quotidiano e settimanale, anche in riferimento al tempo 

mensa ed al dormitorio. 

 

SCUOLA PRIMARIA: regolare funzionamento didattico quotidiano e settimanale, anche in riferimento al trasporto 

scolastico comunale. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: viene ripristinato il regolare funzionamento didattico quotidiano e settimanale per le 

classi Prime, Seconde e Terze, anche in riferimento al trasporto scolastico comunale ed al servizio post-scuola per gli 

stessi alunni che ne usufruiscono. 

 

Le attività in Didattica Digitale Integrata, pertanto, continueranno ad essere erogate esclusivamente nei casi specifici 

ed attestati di positività di un alunno, di positività di un familiare convivente stretto, oppure di isolamento domiciliare 

in attesa di tampone, come previsto dal Piano per la D.D.I. deliberato dal Collegio dei Docenti e parte integrante del 

P.T.O.F. 

 

 
 

Dirigente Scolastico 

Prof. Gianni Luca Coppola 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
 
 


