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Ai Genitori degli studenti
Agli Studenti
Ai Docenti
Al Personale ATA
del CPIA di Rovigo

p/c

All’Ufficio Istruzione del Comune di
Rovigo

p/c

DSGA

Oggetto: Indicazioni sullo svolgimento dell’attività didattica a partire da mercoledì 7 Aprile 2021 e fino a diversa
comunicazione
Gentili Genitori,
Gentili Studenti,
Gentili Docenti,
Gentile Personale ATA,
visto il DL 1 aprile 2021, n.44, che stabilisce nuove regole per quanto attiene alla “colorazione” delle diverse zone
d’Italia, in relazione alla diffusione dell’epidemia da Covid-19;
vista l’ordinanza del 2 aprile 2021 del Ministero della Salute che, a decorrere dal 6 aprile 2021, dispone l’applicazione
alla regione Veneto delle regole della c.d. “zona arancione”;
vista la nota USR Veneto AOODRVE 6101 del 03/04/2021, che sintetizza e sottolinea quanto previsto dai citati DL e
OM per la scuola;
Vi comunico che, da mercoledì 7 aprile 2021, gli studenti di tutti i corsi attivi in questo istituto nel corrente anno
scolastico, torneranno ad effettuare attività didattica in presenza in modo integrale ovvero con gli orari e le modalità
adottate nell’istituto dall’inizio dell’anno scolastico e fino a due settimane fa.
Tale disposizione vale dal 7 aprile al 30 aprile, salvo diversa valutazione sulla “colorazione” della regione Veneto o
della nostra provincia che dovesse essere adottata dalle autorità competenti. Infatti, nel caso di passaggio in “zona
rossa”, si tornerà alla didattica digitale integrata.
Si raccomanda a tutto il personale scolastico, così come avvenuto fino ad ora per tutto l’anno scolastico, di voler
rispettare e far rispettare, in modo scrupoloso, tutte le norme sul distanziamento, l’igiene delle mani, l’utilizzo
corretto della mascherina, l’areazione dei locali in modo da contribuire a ridurre al minimo le possibilità di contagio
e da consentire lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, indispensabile affinché l’azione formativa si possa
dispiegare in modo veramente efficace.
Per le attività didattiche nella Casa Circondariale verranno trasmesse indicazioni specifiche e comunque, per il
momento, rimane la sospensione già in corso da diverse settimane.
Si raccomanda agli studenti e ai loro genitori di controllare sempre la temperatura corporea prima di uscire di casa
per andare a scuola e di non sottovalutare tutti quei sintomi, ormai ben noti, che potrebbero essere ascrivibili a Covid19, consultando il medico di base per le opportune valutazioni.
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Ringrazio tutti per la continua e costante collaborazione che ha consentito, fino ad ora, di effettuare gran parte
dell’attività didattica in presenza.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Cusin
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. “Codice dell’Amministrazione
Digitale” e norme ad esso connesse
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