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Ufficio del Dirigente  
 

Cento,  17.04.2021 
 
 

COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  N.  307 
 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Tramite sito web 

 

Oggetto: ulteriore aggiornamento relativo alla frequenza scolastica degli studenti. 

 

VISTI  gli articoli 1 e 2 del Decreto- Legge del 1 aprile 2021 n. 44; 

 

 VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021 "Misure urgenti di contenimento 
e gestione sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Piemonte e Toscana"; 

 

VISTA  la Nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 15 aprile 2021 a firma del Vice Direttore 
Generale Bruno E. Di Palma “Attuazione della didattica in presenza nelle scuole 
secondarie dell’EmiliaRomagna. Indicazioni operative.”; 

 

VISTA  la nota della Direzione Generale – Cura alla persona, Salute e Welfare della Regione 
Emilia-Romagna a firma Kyriakoula Petropulacos “Andamento dell’epidemia da 
SarsCoV-2 in Emilia-Romagna"; 

 

VISTO il Piano Operativo della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara per il 
coordinamento scuola-trasporti, adottato ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. s) delD.P.C.M. 
3 Dicembre 2020. 

 

Si comunica che dal 19 al 30 aprile 2021 l'attività didattica è svolta in presenza al 50% e a 

distanza per la restante parte. 

Resta fermo che gli studenti con disabilità e gli studenti con Bisogni educativi speciali potranno 

seguire le lezioni in presenza anche quando la loro classe sarà in didattica a distanza. 

I docenti sono tenuti alla didattica in presenza anche quando hanno classi in DDI. 

Alle seguenti disposizioni si allega il "Piano operativo per il coordinamento scuola-trasporti 

"contenente la brochure dell'azienda TPER "A scuola col bus" che gli studenti devono rispettare 

dopo averne preso visione. 

I docenti, gli studenti e le loro famiglie sono invitati a prendere visione 

dell'organizzazione oraria pubblicata sul sito della scuola. 
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Al rientro a scuola il 19 aprile 2021, tutto il personale scolastico e gli studenti sono tenuti a 

continuare a rispettare le disposizioni, finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19, 

previste nel Regolamento anti-covid e nelle disposizioni sintetiche rivolte alle singole figure 

scolastiche e pubblicate sul sito web. 

  

Si richiede la collaborazione delle famiglie e degli studenti ai quali si raccomanda di adottare 

modalità comportamentali adeguate e improntate al senso di responsabilità verso se stessi e gli 

altri anche fuori dall'ambiente scolastico. 

  

 Sono fatti salvi eventuali ulteriori provvedimenti che dovessero modificare il quadro 

normativo ad oggi vigente. 

 
 
 

IL DIRIGENTE   
Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 

  (documento firmato digitalmente)  
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