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OGGETTO: rientro a scuola delle classi seconde e terze medie, secondo il DECRETO
LEGGE n. 44 del 1° aprile 2021
 A norma dell’art. 2 cm 2 del Dl n. 44 del 1° aprile 2021 Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi
pubblici
nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di
frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono integralmente in presenza.
Dal 12 aprile lo svolgimento dell'attività scolastica e didattica della scuola secondaria di primo
grado si svolgerà quindi interamente in presenza.
Per le classi terze lo svolgimento delle prove Invalsi inizierà nella mattinata del 12 aprile e proseguirà
fino al 27 aprile, secondo le modalità e i tempi specificati nella circolare Prot. n. 2654/U del
28/03/2021, che si invia nuovamente.
Tenuto conto della deliberazione della Giunta regionale del 9 aprile 2021, n. 312 “Accordo tra la
Regione Umbria e le Associazioni delle Farmacie Pubbliche e Private Convenzionate per programma
di testing diagnostici rapidi per SARS-CoV-2 nella popolazione scolastica; ulteriori determinazioni”,
relativa al potenziamento delle attività di testing nella popolazione scolastica si informa che la
Regione Umbria ha deliberato la prosecuzione della realizzazione di test diagnostici gratuiti, su
base volontaria, per l’identificazione di eventuali casi di positività al contagio da Sars-CoV-2
nella popolazione scolastica.
Si raccomanda vivamente di cogliere questa opportunità prima del rientro in presenza.
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