
 
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL CENO 

Via Cardinale Antonio Samorè, 4 – 43032 Bardi 
Tel. 0525 72369 – Fax 0525 733456 

email : pric81000e@istruzione.it 
Pec: pric81000e@pec.istruzione.it 

Indirizzo web: http://icvalceno.edu.it 
CF: 82 00 36 50 346 

 
 
 Bardi, 2 aprile 2021 

Ai Genitori  
Ad alunni e alunne 
Al personale docente e non docente 
Al DSGA 
Istituto Comprensivo 
Val Ceno  

 
 
 
Oggetto: riattivazione del servizio scolastico in presenza ai sensi del DL n. 44 del 1 aprile 2021 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
visto  il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 
(21G00056) (GU n.79 del 1-4-2021) 

visto il particolare l’art. 2 (Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 
ogni ordine e grado)  

vista la comunicazione della Regione Emilia Romagna del 1 aprile 2021 in ordine al “piano di misure 
condivise per garantire un rientro nelle migliori condizioni di sicurezza possibili per il personale, 
gli studenti e le rispettive famiglie”  

 
 

COMUNICA 
 
 
che da mercoledì 7 aprile 2021 riprendono regolarmente tutte le attività didattiche per tutte le 
sezioni della scuola dell’infanzia, per tutte le classi della scuola primaria e per la classe PRIMA delle 
scuole secondarie di I Grado. 
 
Per quanto concerne l’organizzazione delle attività didattiche delle classi II e III della scuola 
secondaria di primo grado, e per le eventuali attività riservate in presenza a studenti BES delle stesse 
classi, si resta in attesa di conoscere la collocazione della Regione Emilia Romagna nella “fascia-
colore” che le sarà attribuita dalla settimanale Ordinanza del Ministro della Salute. 
 



Comunque sia, l’orientamento della direzione dell’IC Val Ceno è il seguente:  
 

1. nel caso la regione Emilia Romagna sia collocata Fascia Arancione tutte le attività per tutte le 
classi (anche quindi per le classi II e III della scuola secondaria di I Grado) riprendono 
regolarmente secondo il consueto orario; 

2. nel caso la regione Emilia Romagna sia collocata Fascia Rossa:  
• le classi II e III dei plessi di Bardi e Varano de’ Melegari e la pluriclasse II-III di Varsi continuano 

l’attività didattica in DDI/DAD mentre continuano in presenza le attività eventualmente 
previste per studenti e studentesse con BES; 

• la pluriclasse di Pellegrino Parmense frequenta regolarmente in presenza. 
 
Con la professionalità che li contraddistingue i docenti ed il personale dell’IC Val Ceno sono già al 
lavoro per riattivare i percorsi educativi in presenza garantendo a tutti un rientro sereno e, nel 
contempo, stanno strutturando le diverse possibili ipotesi organizzative per le classi II e III della 
scuola secondaria di I Grado. 
 
Ci si riserva di fornire ulteriori comunicazioni organizzative appena sarà pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale l’Ordinanza del Ministro della Salute. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  
 
Distinti saluti 

Il dirigente 
Aluisi Tosolini 

 
_______ 
Link: 
DL 44/2021 - https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/01/21G00056/sg  
Piano Regione Emilia Romagna: https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/scuola-
anche-in-emilia-romagna-via-dopo-pasqua-riaprono-nidi-materne-e-in-classe-fino-alla-prima-media  

 
 


