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OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN 
PRESENZA per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado a partire dal giorno 12 aprile 2021 a seguito dell’Ordinanza Ministeriale 
del 9 aprile 2021 pubblicata sulla G.U. del 9/04/2021 e comunicazione Direttore 

generale USR Toscana del 10 aprile 2021 
  
 

 

Agli alunni ed alunne e ai loro genitori 
delle classi seconde e terze 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo 
Agli atti 

 
 
 

 

 

• la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1 aprile il decreto legge n. 44 contenente 

“Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 

SARS-CoV-2”; 

 

Vista 

• l’ordinanza Ministeriale del 9 aprile 2021 avente ad oggetto all’articolo 1: “Misure 

urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, 

Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Toscana” (allegata alla 

presente comunicazione) 

 

Vista 

• la comunicazione del 10 aprile 2021 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico 

regionale della Toscana avente come oggetto: Situazione della regione Toscana per la ripresa 

delle attività in presenza da lunedì 12 aprile 2021.  

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute, da lunedì 12 la Toscana passerà in zona 

arancione.  

Pertanto, le classi seconde e terze della secondaria di primo grado potranno riprendere 

le attività in presenza al 100% e tutte le istituzioni scolastiche del secondo grado 

potranno riprendere le attività in presenza al 50% secondo le modalità pregresse già 

predisposte.  

Restano escluse da tale provvedimento, per disposizione di Regione Toscana, fino alle 14 

di sabato 17 aprile 2021, le scuole  di istruzione secondaria di primo grado e le istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado situate nei seguenti territori:   

- in tutta la provincia di Firenze;  

- in tutta la provincia di Prato;  

- nei comuni di: San Miniato, Montopoli in Val d’Arno, Santa Croce sull’Arno, 

Castelfranco di Sotto, Poggibonsi, San Gimignano, Colle Val d’Elsa, Casole d’Elsa, 

Radicondoli.  

 

Vista 
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Nelle istituzioni scolastiche di tali comprensori che permangono in zona rossa continuano 

ad applicarsi le regole attualmente in vigore e già illustrate da questo Ufficio con 

precedente nota.  

Tutto ciò premesso con la presente 

SI COMUNICANO 

di seguito le disposizioni per la ripresa delle attività didattiche per le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado a partire da 

 LUNEDI 12 APRILE 2021 

 
Riapertura e ripresa attività didattiche a 

partire dal giorno 12 aprile 2021 
per le classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado 

Zona gialla e arancione:  

tutti gli ordini di scuola del primo ciclo d’istruzione svolgono attività didattica in 

presenza, comprese le seconde e terze classi delle secondarie di primo grado. 

Pertanto le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado “M.K. Gandhi” 

a partire da LUNEDI 12 APRILE attueranno regolarmente la didattica in presenza 

secondo l’orario già in vigore. 

Eventuali variazioni a seguito dell’emissione di nuove norme saranno comunicate 

tempestivamente. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Disposizioni  

ORDINANZA MINISTERIALE 9 aprile 2021 
 Link 

all’Ordinanza Ministeriale 

9/04/2021 

 

Pontedera li 10 aprile 2021   
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Civello 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 

e norme ad esso connesse 
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