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Circ. n. 287                                                               Voghera, 27 aprile 2021 

 
Ai docenti I C Sandro Pertini   

Agli atti 
Al sito web 

 

 

Oggetto: Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare 

rilevanza per le Istituzioni scolastiche. 
 
Nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021 è stato pubblicato il Decreto-Legge n. 52 del 22 
aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali 

nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”.  
Detto decreto ripristina la disciplina delle zone gialle e introduce ulteriori misure volte a 
contenere e contrastare l’epidemia da COVID-19. In particolare, all’articolo 3, introduce, 

nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 
ordine e grado e per l’istruzione superiore” in merito alle quali si ritiene opportuno 

fornire indicazioni finalizzate a favorire le attività scolastiche in presenza su tutto il 
territorio nazionale. 
 

- 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 
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. 

 
- Attività laboratoriali e inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali 

“Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 
agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 

garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata”. 

Al riguardo, pertanto, nulla muta rispetto alle indicazioni contenute nella nota della 
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico prot. n. 662 
del 12 marzo 2021, che si intendono integralmente confermate. 

 
- Proseguimento in sicurezza del servizio scolastico  

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.  
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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). A 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. 

Si raccomanda ai docenti una vigilanza attiva sul rispetto del distanziamento e 
sull’uso delle mascherine durante tutto l’orario scolastico. 
 

Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, ad ogni docente è affidato il compito 
di accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. 

Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare 
attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio 
reinserimento scolare. Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo 

ne sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) 
forme di disagio. 

 
Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3.comma 2.del D..Lgs.39/39 

 


