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CIRCOLARE NR. 345 DEL 3 APRILE 2021 
 

A tutta la comunità scolastica 

Al sito web/news 

 
Oggetto: organizzazione del servizio dal 7 aprile 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il DPCM del 2 marzo del 2021 art. 43 che, per le zone classificate come ROSSE, con     

efficacia fino al 6 aprile 2021, dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza 

delle scuole di ogni ordine e grado con conseguente svolgimento delle attività modalità a 

distanza facendo salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che crea l'effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

- VISTO il DL 1 aprile 2021 che prevede l’applicazione dal 7 al 30 aprile delle misure previste dal 

DPCM del 2 marzo 2021 salvo quanto disposto dal medesimo DL; 

- VISTA la nota USR Emilia Romagna n. 6023 del 2 aprile 2021; 

- VISTA L’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 che dispone per la regione 

Emilia Romagna l’applicazione “per un periodo di ulteriori 15 giorni e fatta salva una 

nuova classificazione, le misure della c.d. zona rossa”; 

DISPONE 

a partire dal giorno 7 aprile 2021,  

- per tutta la durata della permanenza dell’Emilia Romagna in zona rossa continuano a 

trovare applicazione le disposizioni di cui alla circolare n. 313 del 13 marzo 2021 per 

tutte le classi del corso diurno e serale e per la regolazione del servizio del personale; 

- le classi terze MAT, esaurito il periodo di stage, svolgono attività didattiche in dad e in 

presenza, secondo il calendario delle convocazioni allegato alla presente. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Silvia Tognacci 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 
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