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Casalecchio di Reno, 10 aprile 2021 

 

Alle famiglie delle alunne e degli 

alunni del plesso ‘Marconi’ 

al Presidente  

del Consiglio di Istituto 

Alla DSGA 

al personale Docente e ATA 

Al Dott. G. Amodio  

Comune di  Casalecchio di 

Reno 

 

 

OGGETTO: Rientro In presenza classi SECONDE e TERZE dal 12 aprile 2021 

 

Visti: 

L’ordinanza del Ministro della Salute del 9/04/21 

La nota dell’USR Emilia Romagna del 10/04/21 

Il Decreto Legge 44 del 2/04/21 

 

Si informano le SS.LL. che a partire dal giorno lunedì 12 aprile 2021 anche le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado riprenderanno la frequenza in presenza. 

A tal fine si specifica che: 

 

● Da lunedì 12 aprile 2021 ritorna in vigore l’orario scolastico precedente la chiusura del 1 

marzo 2021. 

● Riprendono le attività dei gruppi satellite delle classi PRIME e TERZE, secondo lo stesso 

calendario dei colori in vigore prima della sospensione. 

● Tutte le classi vengono ricollocate nella loro ubicazione originale, ed effettuano l’entrata 

e l’uscita da scuola secondo lo schema in uso fino a febbraio, sotto riportato: 

 

2b, 3c, 1e, 1a, 2a, SAT terze piano primo entrata principale 

3b, 1b, 2c, 1c, 1d piano rialzato ingresso parcheggio 

3d piano primo ingresso parcheggio 

2d aula multimediale ingresso principale 

SAT prime salone ingresso parcheggio 

3a ex aula arte ingresso parcheggio 
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Si confermano e si rafforzano le raccomandazioni al rigoroso rispetto delle regole anti-Covid, in 

particolare anche alla luce delle nuove indicazioni, più restrittive, emanate dall’ASL per far fronte 

alla diffusione delle varianti del virus (decreto del Presidente Giunta Regionale N. 43 del 

06/04/2021 BOLOGNA) 

Si ricorda infine che l’uso del parcheggio interno al plesso è inibito all’uso delle autovetture durante 

l’attività didattica.. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico  

dott. Andrea Sallese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)   
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