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Prot. n. vedi segnatura 
Circolare n. 353  Montebello Vic.no, 3 aprile 2021 

 
Agli alunni e ai genitori degli alunni delle scuole 
dell’infanzia, primaria e secondaria 
dell’Istituto  
 
Ai docenti 
 

  Al Personale Amministrativo e Collaboratore 
  Scolastico 
 

 Al Dsga 

 
OGGETTO:     Rientro dalle vacanze pasquali : lezioni in presenza per le scuole   
   dell’infanzia , della primaria e per  tutte le classi della Scuola Secondaria 
   Disposizioni per il rientro in sicurezza 
   
 
 Si comunica che per effetto dell’art. 2  del decreto legge n. 44 del 1.4.2021 e 
dell’ordinanza del Ministro della Salute del 02.04.2021, che ha collocato la Regione Veneto in zona 
arancione, 

Mercoledì 7 aprile 2021 

le lezioni riprenderanno regolarmente e si svolgeranno integralmente in presenza 
PER TUTTI GLI ALUNNI 

della scuola dell’infanzia, della scuola primaria  
e di tutte le classi della scuola secondaria 

  
 Saranno attivi i servizi di trasporto e mensa, laddove presenti (trasporto per i Comuni 
di Montebello e Gambellara, mensa per il Comune di Zermeghedo e, dal rientro di  giovedì, per il 
Comune di Montebello).  
 Con l’occasione si ribadisce l’esigenza di comunicare, con tempestività e nelle 
consuete modalità, eventuali situazioni di positività e conseguente isolamento, relativi 
rispettivamente ai figli o personali, che si dovessero verificare al rientro e ciò per attivare le prescritte 
procedure atte a limitare la diffusione del contagio. 
 Si ricorda l’importanza di segnalare, inoltre, le situazioni di contatto con persone 
positive e la conseguente quarantena, che si rivelano utili anche ai fini della compilazione dei 
monitoraggi a cui la scuola è chiamata ad adempiere, con  cadenza settimanale. 
 
 A tutti l’augurio di un bentornati a Scuola e di una proficua e duratura ripresa delle 
attività in presenza.  
 
 Cordiali saluti. 
 
  
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Avv. Gigliola Tadiello 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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