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Alla comunità scolastica 

dell’Istituto 

 

 

 

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

 

Il Decreto-Legge n.52 del 22 aprile 2021 riguardante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”, ripristina la 

disciplina delle zone gialle con misure volte a contenere e contrastare l’epidemia da COVID-19 per 

garantire l’attività scolastica e didattica in presenza in tutte le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie 

di I grado nel territorio. 

 

Chiedendo a tutti di continuare ad operare secondo le indicazioni contenute nei protocolli di 

sicurezza, si evidenzia l’importanza di continuare ad adottare prudenti condotte igieniche e sanitarie quali 

la pulizia delle mani, la cura degli ambienti, l’aerazione e sanificazione, il mantenimento del 

distanziamento sociale che permettono di contenere l’infezione in corso che, purtroppo, continua a 

manifestarsi. Infatti, accadono ancora oggi casi in cui alunni o classi debbano essere sospesi dalle lezioni. 

 

In particolare, 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). Nel 

caso in cui si preferisca avvalersi di “mascherine comunitarie”, si invita a provvedere quotidianamente 

alla loro igienizzazione.  

 

Si comprende la fatica di rispettare queste regole. Tuttavia si chiede di continuare a lavorare e ad 

imparare con impegno favorendo e rafforzando fiducia e collaborazione in tutti. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pier Eugenio Lucchetta 
                                                                                                                            documento sottoscritto con firma digitale  

                   conforme alla normativa vigente 
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