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Oggetto: Indicazioni D.L. n. 52 – 22 aprile 2021 

  
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 inerente le “Misure urgenti per la graduale 

ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione”, si riportano, di seguito, alcune indicazioni di particolare rilevanza per le 

istituzioni scolastiche.  

L’attività scolastica e didattica, attualmente in presenza in tutte le scuole dell’Infanzia, 

Primarie e Secondarie di 1^, rimarranno tali fino alla conclusione dell’anno scolastico in 

corso, anche se situate in “zona rossa”. 

Ciò non significa un “liberi tutti”, anzi richiede, ai fini del contenimento del contagio, 

maggiore attenzione all’adozione di comportamenti igienico sanitari, già noti. Il D.L. citato 

sottolinea l’importanza dell’igiene delle mani e ambientale, l’aerazione degli ambienti e il 

distanziamento fisico anche negli spazi aggregativi delle scuole. Si ribadisce, inoltre, il ruolo 

principale delle famiglie in merito al principio di massima cautela in caso di sospetto di 

infezione. Permane, infine, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie (mascherine), tranne che per i bambini al di sotto dei sei anni e per soggetti con 

patologie particolari. 

Invito quindi Genitori, Docenti e Personale ata a sostenere i nostri studenti nell’adozione di 

comportamenti individuali responsabili anche in questo delicato passaggio ad una condizione 

migliore da un punto di vista pandemico. 

Ringrazio della collaborazione e porgo cordiali saluti. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Emanuela Boselli 

(la firma è omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 12.02.1993, n.39) 
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