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CIRCOLARE N. 315 

Chioggia, 06/04/2021 
AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

 

TUTTE LE SEDI 
 
Oggetto: Rientro al 50% dal 07aprile 2021. 
 

Si comunica che l’ordinanza del Ministro della salute del 3 aprile 2021 (G.U.n.81 del 3/4/2021) ha 
classificato   il Veneto zona arancione. 
Pertanto, in ambito scolastico, dal 7 aprile p.v. - data di ripresa delle attività educative e didattiche dopo 
la sospensione pasquale, fissata dal calendario scolastico regionale - trovano applicazione le 
disposizioni di contenimento dell’epidemia da COVID-19 che il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 
prevede per la zona arancione fino al 30 aprile, salvo che la nostra regione venga nel frattempo 
collocata in zona rossa con successiva ordinanza del Ministero della salute. 

Per quanto attiene alla scuola secondaria di secondo grado l'USR VENETO indica1 che: "... in 
relazione allo stato dell’epidemia nella nostra regione e all’ampia e ormai prevalente diffusione delle 
varianti, in particolare di quella inglese, come già specificato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza 
Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto, si debba mantenere in presenza la popolazione 
studentesca nella misura del 50%." 

 
Alla luce di quanto sopra esposto 

 

a partire da mercoledì 07aprile 2021 la didattica sarà in presenza con una percentuale della 

popolazione studentesca nella misura del 50%. 

 

Si precisa che: 

• gli studenti che già frequentavano in presenza, per diverse ragioni, continueranno comunque a 
farlo; 

• le lezioni di laboratorio di cucina e sala si effettueranno sempre in presenza; 

• la classe 1AP svolgerà sempre anche la quinta ora di lezione in presenza tutti i martedì; 

• la classe 1BP svolgerà sempre anche la quarta ora di lezione in presenza tutti i lunedì; 

• tutti i docenti svolgeranno da scuola entrambe le modalità di didattica (DDI/in presenza). 
 
Lo schema dei turni in presenza, per entrambe le settimane, è allegato alla presente circolare. 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 

 
1Nota prot. AOODRVE n. 6101 del 03-04-2021 

mailto:veis02200r@istruzione.it
mailto:veis02200r@pec.istruzione.it
https://www.cestari-righi.edu.it/
https://www.cestari-righi.edu.it/sito/wp-content/uploads/2021/04/COVID21_OMS_20210402.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-04-03&atto.codiceRedazionale=21A02149&elenco30giorni=false
https://www.cestari-righi.edu.it/sito/wp-content/uploads/2021/04/COVID21_DL_20210401.pdf
https://www.cestari-righi.edu.it/sito/wp-content/uploads/2021/04/COVID21_Nota-USRVE-6101.03-04-2021.pdf

