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Oggetto: 1) recepimento DL 22/04/2021; 2) furto in Primaria Martini
1) Si comunica alle famiglie e al personale dell’IC Hack che con la presente si recepisce il DL in
oggetto che, in riferimento all’attività delle Istituzioni Scolastiche, introduce alcune novità
riassunte nella Nota MI 624 del 23 aprile 2021 a firma del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di formazione, qui allegata.
Per leggere il testo integrale del DL n. 52 si può utilizzare il seguente link:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg
In particolare, per gli Istituti Comprensivi, il nuovo DL decreta il mantenimento dell’attività
didattica in presenza fino alla fine dell’a.s. anche in caso di “zona rossa” per le Scuole
dell’Infanzia e Primaria e per le classi 1^ della Scuola Secondaria; conferma, inoltre, in caso di
zona rossa la possibilità di svolgere attività didattica in presenza per gli alunni con certificazione
DVA e BES.
Restano confermate tutte le indicazioni previste dal Protocollo di contrasto e contenimento della
pandemia deliberato dall’IC.
2) Si comunica inoltre alle famiglie e al personale dell’IC Hack che nella mattina di ieri, sabato 24
aprile, si è verificato il furto di 5 pc nel Plesso Martini.
Il personale collaboratore scolastico ha provveduto nel pomeriggio stesso alla sanificazione dei
locali per garantire il regolare ingresso di tutti gli alunni lunedì mattina.
Al di là dell’entità del danno, preme sottolineare che si tratta di un gesto ignobile compiuto nei
confronti di una comunità il cui fine è il benessere dei bambini e dei ragazzi e di un luogo che,
vorrei dire per la sua sacralità, dovrebbe avere il rispetto di chiunque.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CLAUDIO MEREGHETTI
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