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S.Polo d’Enza, 24/04/2021      Alle famiglie 

Al personale 
IC S.Polo d’Enza 

 
Oggetto: Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche – 
Nota MI 624 del 23/04/2021 
 
In riferimento alla nota riportata in oggetto, si riportano i seguenti importanti aspetti su cui richiama 
l’attenzione di famiglie e personale scolastico: 
 
Attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole 
secondarie di I grado, sull’intero territorio nazionale  
L’articolo 3, comma 1, del decreto legge in oggetto dispone che “dal 26 aprile e fino alla conclusione dell’anno 
scolastico 2020-2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi 
per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica 
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”.  
Pertanto, ampliando il perimetro delineato del decreto legge n. 44/2021, a partire dal 26 aprile 2021 e fino alla 
conclusione dell’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche in tutta Italia, anche se situate in “zona rossa”, 
garantiranno lezioni in presenza agli allievi di tutte le classi e sezioni della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
 
Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico  
Ovviamente, così come fin dall’inizio del corrente a.s.2020/2021, le istituzioni scolastiche continueranno ad 
operare secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza - n. 87 del 6 agosto 2020 - sottoscritto con le 
Organizzazioni sindacali.  
Ai fini del contenimento del contagio, si torna ad evidenziare l’importanza di assicurare l’adozione combinata e 
scrupolosa di comportamenti igienico sanitari quali l’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti, il 
mantenimento del distanziamento sociale anche negli spazi aggregativi degli istituti scolastici, nonché la 
necessità di sensibilizzare le famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di infezione.  
Per quanto riguarda le mascherine, si ricorda che permane in vigore la disposizione che regola l’utilizzo di 
dispositivi di protezione delle vie respiratorie con la sola eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei 
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi (art.21 del dPCM 2 marzo 2021).  
 

        Il dirigente scolastico 
        Prof.ssa Silvia Ovi 
 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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