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Circolare n.99                                               

Ai genitori IC “V. Tortoreto” San Ginesio 
Ai docenti IC “V. Tortoreto” San Ginesio 
Alla DSGA 
Al Sindaco del Comune Ripe San Ginesio 
Al sindaco Comune Sant’Angelo in Pontano 
Al Sindaco Comune San Ginesio 
Al sito Web 

 
Oggetto: Disposizioni organizzative per il rientro a scuola del 7 aprile 2021 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il decreto legge n. 44 del 01 aprile 2021 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute  
VISTO il Rapporto ISS COVID- 19 N.4 del 2021-04-03 
VISTE le risultanze del Tavolo di confronto regionale tenutosi in data 3 aprile 2021 

 
COMUNICA 

- che a far data dal 7 aprile 2021 la regione Marche passa in zona arancione ai sensi e per gli effetti 
dell’Ordinanza del Ministro della Salute, come comunicato dalla Regione Marche al Tavolo di confronto 
regionale tenutosi in data 3 aprile 2021 presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

- il combinato disposto della predetta norma con l’art. 2 del decreto legge n.44 comporta che, da mercoledì 
7 aprile p.v., sull’intero territorio marchigiano rientreranno in presenza al 100 per 100 gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.  

 
DISPONE 

- dal 7 aprile le lezioni per le alunne e gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “V. Tortoreto” riprenderanno in presenza. 

 
Per favorire una ripartenza graduale e per consentire, ove necessario, una riconfigurazione degli spazi adibiti a 
mensa scolastica, le attività didattiche nei giorni mercoledì 7, giovedì 8 e venerdì 9 si svolgeranno nelle seguenti 
modalità: 

- Scuole dell’infanzia di tutto l’Istituto effettuano orario intero, comprensivo di mensa. 
- Scuole primarie di tutto l’Istituto effettuano orario antimeridiano, senza mensa, orario pomeridiano, 

quando previsto, in modalità on line. 
Sant’Angelo in Pontano dalle 8,00 alle 13,00 (attività pomeridiane del 7 aprile si svolgeranno in modalità on line) 

San Ginesio dalle 8,30 alle 12,30 (attività pomeridiane dell’8 aprile si svolgeranno in modalità on line) 

Passo San Ginesio dalle 8,15 alle 12,15 (attività pomeridiane dell’8 aprile si svolgeranno in modalità on line) 

Ripe San Ginesio dalle 8,15 alle 12,15 (attività pomeridiane dell’8 aprile si svolgeranno in modalità on line) 
- Scuola secondaria I° grado Sant’Angelo in Pontano dalle 8,00 alle 13,00 
- Scuola secondaria I° grado San Ginesio dalle 8,00 alle 13,30 (le lezioni pomeridiane del 7 aprile si svolgeranno in 

modalità on line). 

 
Si pregano i signori genitori di prendere visione delle comunicazioni presenti nel sito per le nuove disposizioni che 
interverranno a partire dalla settimana prossima.  
 
Confidando nella consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Grazia Maria Cecconi 
(Firma autografa omessa da indicazione 

a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c.2 del D.lgs. n.39/93) 
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