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Stresa 2 Aprile 2021 

Ai genitori degli alunni dell'I.C. Rebora di Stresa 
A tutto il personale scolastico 

Ai Referenti di Plesso 
Al DSGA 

Al sito Web 
All'Albo 
Agli Atti 

e.p.c. al Consiglio di Istituto 
Al Sindaco di Stresa 

Al Sindaco di Gignese 
 
 

ISTITUTO C. REBORA DI STRESA 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

alla luce del Decreto Legge del 1 Aprile 2021 n°44 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art.32 della Costituzione; 
VISTO l'art.25 del D.Lgs 165/01; 
VISTO l'art.13 del DPR 62/13; 
VISTO il D.lgs 81/08; 
VISTO il DPR 275/99 artt. 4 e 5; 
VISTO il D.L. del 1 Aprile 2021 n°44 art.  2; 
VISTI il CCNI del 25 ottobre 2020 e la Nota M.I. n. 1934 del 26/10/2020; 
VISTE le “Linee guida per la didattica digitale integrata”, D.M. n. 80 del 7 agosto 2020; 
VISTO il Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti; 
TENUTO CONTO del PROTOCOLLO DIRIGENZIALE per il rientro a scuola in sicurezza pubblicato sul 
Sito dell'Istituto; 
CONSIDERATI l’evolversi della situazione epidemiologica a livello regionale; 
VALUTATA la necessità di tutelare la salute degli studenti e dei lavoratori quale interesse primario di 
codesta Istituzione Scolastica; 
Per i motivi indicati che si intendono formalmente riportati e trascritti 

 
DISPONE 

 
1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, sono assicurate in presenza lo svolgimento delle attività 

didattiche  
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a. per la scuola dell'Infanzia 

b. per la scuola primaria  

c. per il primo anno della scuola secondaria di primo grado.  

Tale disposizione 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. 
 

2. Le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 

primo grado si   svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza qualora la Regione 

Piemonte continuerà ad essere “zona rossa”. 

3. Nel caso in cui la Regione Piemonte sarà dichiarata “zona arancione” le attività didattiche 

del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si   svolgeranno 

in presenza. 

L'orario delle lezioni riprenderà regolarmente ivi compreso il servizio mensa. 
 
La presente Determina si applica dal 7 al 30 Aprile fatte salve ulteriori modifiche.  

 
 

Il Dirigente Scolastico              
Dott.ssa Serena Acciarino 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e 
succ.m.i. 
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