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CIRCOLARE N. 250 

Mazzarrone, 24/04/2021 

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

Agli Atti 

 

Oggetto: Nota DPIT Prot. 0000624 del 23/04/021_Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. 
Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche. 
 
Si inoltra, per conoscenza, la Nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione Prot. 0000624 del 23/04/2021, della quale si raccomanda un’attenta lettura. 

In particolare, si richiama l’attenzione sui seguenti punti riportati nella nota: 

• L’articolo 3, comma 1, del decreto legge n 52 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. 

  

• 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). 
 

• Ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in servizio, è richiesto 
continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di comportamenti individuali 
responsabili che contribuiscono attivamente al superamento dell’attuale emergenza. 
 

• In considerazione delle condizioni climatiche via via più favorevoli, laddove il contesto lo 

consenta, si richiama la possibilità che le attività didattiche siano svolte all’aperto. Esistono 

già tante esperienze e reti che, negli anni, hanno prodotto materiali utili a favorire la 

realizzazione della “scuola all’aperto”. In questa sede ci si limita a risaltare la valenza 
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inclusiva - non solo per i primi gradi di istruzione - dell’osservazione della natura, 

dell’apprendimento tramite l’esperienza diretta, dell’esercizio della coltivazione, 

dell’orienteering .... La “scuola all’aperto” costituisce inoltre occasione di cura dei “mali” 

sofferti per la pandemia e di socializzazione dell’apprendimento anche con il mondo 

circostante. 

 
 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 

 


