
 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” SAN PIETRO AL NATISONE (UD) 
Via Simonitti, 3 - 33049 San Pietro al Natisone  tel. 0432/727034 – fax  0432/727918 - C.F. 94071110301 

COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA 

Cod. Mecc. UDIC813006         e-mail: udic813006@istruzione.it    PEC: udic813006@pec.istruzione.it        

 

Circ. e data v. segnatura                                                                                                                 San Pietro al Natisone 

 

Ai genitori degli alunni iscritti 

Al personale scolastico 

Istituto comprensivo 

di San Pietro al Natisone 

 
Ai sindaci dei Comuni di Pulfero, San Leonardo, 

San Pietro al Natisone 

 

 

 
Oggetto: ripresa parziale attività didattica in presenza - conferma 

 

 

Gentilissimi tutti, 

facendo seguito alla comunicazione già inviata, visto il Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44 inerente a 

“Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di 

giustizia e di concorsi pubblici” , con particolare riferimento all’art.2, si conferma che  

 

“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo 

svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 

2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del 

primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo 

periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province 

autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente 

elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I 

provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel 

rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di 

limitarne l’applicazione a specifiche aree del territorio.” 
 

 

Cordiali saluti 

 

                                                             

                                                                                                                          Il dirigente scolastico reggente 

                                                                                                                                  Elena Romano 

Firmato digitalmente da ELENA ROMANO
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