
 
Valdagno, 03.04.2021 
Prot. (vedi segnatura in alto) 

Alle famiglie e agli alunni della Scuole dell’Infanzia 
Scuole Primarie Manzoni e Ponte dei Nori 

Scuola Secondaria di 1° grado “Garbin” 
 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di 1°grado “Garbin” 
Al DSGA dell’I.C. Valdagno2, Dott.ssa Nora Peruffo 

Al personale ATA dei Plessi dell’IC Valdagno2 

  

  
Oggetto: rientro in presenza di TUTTE LE SEZIONI E CLASSI delle Scuole Infanzia, Primarie  

e Secondaria di 1° grado Garbin 
 
Gentili Genitori, Docenti, Dsga e Personale ATA, e Care/i Bambini/e e Allieve/i, 
 
Vi comunichiamo che: 

 con Ordinanza del Ministero della salute del 3 aprile 2021 la Regione Veneto è collocata in zona arancione  
 con il Decreto Legge 1 aprile 2021, n° 44, “Indicazioni per lo svolgimento delle attività educative e didattiche dal 7 

aprile 2021”, nelle zone arancioni, dal 7 al 30 aprile, è assicurato in presenza lo svolgimento dei servizi educativi 
per l’Infanzia (0-3 anni), dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’Infanzia (3-6 anni), della Scuola Primaria 
e del primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di 1° grado; è garantito inoltre lo svolgimento delle attività 
didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della Scuola Secondaria di 1° grado, sempre dal 7 al 30 aprile, 
salvo collocazione del Veneto in zona rossa con successiva ordinanza del Ministero della salute (in tal caso le 
seconde e terze torneranno a svolgere le attività con didattica digitale integrata). 

Per effetto di questi dispositivi le lezioni riprenderanno il 7 aprile 2021 con i regolari orari IN PRESENZA per tutte le 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado Garbin (comprese tutte le attività pomeridiane in presenza 
dell’Indirizzo MUSICALE) dell’Istituto Comprensivo Valdagno2. 
 

Si tratta di una bellissima notizia e ne siamo veramente felici! 
 
Dobbiamo tuttavia essere consapevoli che gli sforzi per contenere il contagio non vanno assolutamente abbandonati, se 
vogliamo rimanere in presenza è NECESSARIO CHE TUTTI FACCIANO LA LORO PARTE PER CONTENERE LA PANDEMIA, in 
particolare: 

 Non recarsi a scuola con la febbre, da 37°. 
 Non recarsi a scuola in presenza di un qualsiasi sintomo simil influenzale (mal di testa, dolore muscolare, diarrea, 

mal di gola, spossatezza, nausea, vomito, etc…) 
 Se la scuola chiama a casa per un malessere del bambino, non aggredire i docenti o i collaboratori, stiamo 

semplicemente applicando i protocolli e tutelando la salute di tutti. 
 Portare sempre la mascherina correttamente posizionata, coprendo anche il naso 
 Se si porta una mascherina da casa, di comunità, essa deve essere sempre pulita e cambiata ogni giorno, 

altrimenti si indossa quella della scuola che viene cambiata più volte al giorno. 
 Impegnarsi anche fuori da scuola a mantenere comportamenti responsabili e che tutelino la salute di tutti. 

 
Cerchiamo di impegnarci tutti per tenere le nostre Scuole aperte! 

 
 
L’occasione è gradita per porgere a tutti una serena Pasqua. 
 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Schiavo 
Firma autografa sostituta a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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