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Circolare 513                                                                                    San Stino di Livenza, 03/04/2021 

 

Alle Famiglie  

Agli Alunni  

Al Personale scolastico 

I.C. “R. Levi Montalcini” 

e, p.c. Al Sindaco M. Cappelletto 

San Stino di Livenza VE 

 Sito web  

 

Oggetto: Veneto in c.d. “zona arancione” – Rientro a scuola del 7 aprile 2021 – Ripresa attività 

scolastica e didattica integralmente in presenza. 

 

Con riferimento all’oggetto, facendo seguito alla  Circolare di Istituto n. 503 del 27 marzo 2021, in 

ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 (Capo IV)  e dal D.L. 1 aprile 2021 n. 

44 (art. 2 comma 1  e comma 2 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado”), sulla base di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della 

Salute del 2 aprile  marzo 2021 (G.U.  n. 81 del 3 aprile 2021) all’art, 1 comma 1,  comunico che da 

mercoledì 7 aprile a  venerdì 30 aprile  2021 le attività  scolastiche e didattiche  si svolgeranno 

integralmente  in presenza per tutti gli ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado), salvo ulteriori disposizioni da parte delle Organi competenti in materia, 

tempestivamente comunicate con successive Circolari di Istituto.  

A partire da mercoledì 7 aprile 2021 sono garantiti i servizi di trasporto e di mensa, secondo gli orari 

e le modalità adottate prima della sospensione delle lezioni in presenza (15 marzo 2021).  

Le lezioni seguiranno l’orario previsto  per le attività scolastiche e didattiche in presenza. 

Al fine di contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica, rinnovo  il richiamo al rispetto 

rigoroso delle misure anti-COVID-19, sia a scuola sia nella comunità di appartenenza 

Un cordiale saluto. 

                       

            La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa Antonella Cabriolu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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