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Circolare n.106 Zogno, 03/04/2021 

   

 Alle famiglie  

 Ai docenti 

 Al personale ATA  

 p.c. DSGA 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza dal 7 aprile 2021 per la scuola 

dell’infanzia, scuola primaria e classi prime secondaria  

 

Si comunica che, in ottemperanza al DL 44 del 1 aprile pubblicato in GU N. 79 e 

all’ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile e pubblicata in GU il 3 aprile, la 

cosiddetta “zona rossa” viene prorogata per la Lombardia per ulteriori 15 giorni. Da 

mercoledì 07 aprile, data di ripresa delle attività scolastiche, si applicheranno quindi 

le seguenti misure: 

 

Attività in presenza per scuole infanzia, primaria e classi prime scuola 

secondaria 

Le scuole dell’infanzia e primaria e le sole classi prime della scuola secondaria, 

riprenderanno le attività in presenza secondo gli orari e le lezioni curricolari. 

Anche i servizi mensa riprenderanno regolarmente. 

 

Attività a distanza per classi seconde e terze scuola secondaria 

Le attività scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria, 

si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza. 

Si manterrà l’orario curricolare delle lezioni con collegamenti sincroni così come 

organizzate prima delle festività Pasquali. I docenti lavoreranno in presenza a scuola. 

 

Attività in presenza – Alunni con disabilità o BES 

Sulla base delle disposizioni indicate nei provvedimenti legislativi, potranno essere 

accolti per svolgere attività in presenza, solo gli alunni con disabilità o con bisogni 

educativi speciali: cioè solo gli alunni che hanno frequentato in presenza finora. In 

caso di modifica della richiesta di partecipazione in presenza o distanza, i genitori 

dovranno scrivere con sollecitudine  alla mail bgic89200x@istruzione.it. 
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Provvedimenti di sorveglianza sanitaria e certificato di riammissione (alunni e 

personale) 

Si ricorda che coloro che, nelle settimane di sospensione dell’attività in presenza, hanno 

ricevuto provvedimenti di sorveglianza sanitaria (quarantena o isolamento fiduciario) 

con tampone al termine, per il rientro a scuola dovranno portare il certificato di 

riammissione in comunità del proprio pediatra o medico di base. 

Nel caso i provvedimenti proseguano oltre il giorno 7 aprile, dovranno darne 

comunicazione agli insegnanti con sollecitudine, anche per permettere alla scuola di 

avere informazioni sulle situazioni sanitarie in corso ed attivare la didattica a distanza 

per gli alunni in quarantena come da piano di Istituto. 

 

Rispetto delle misure preventive 

L’ATS di Bergamo segnala la diffusività e la contagiosità delle varianti del virus COVID-

19, presente anche nei casi riscontrati a scuola. 

Per questi motivi si ribadisce l’importanza di seguire con maggior rigore le misure 

previste (distanziamento, pulizia delle mani, ricambio d’aria, igienizzazione delle 

superfici e degli oggetti, uso obbligatorio della mascherina al di sopra dei 6 anni, ecc.). 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof. Massimo Potenza 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 D.L.gs. n 39/93 

        


