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- Ai genitori degli alunni  

- Ai docenti    

- Ai Collaboratori Scolastici 

 

 dell’Istituto Comprensivo 

 

Oggetto: Ripristino attività didattiche in presenza D.L. n°44 del 01/04/2021 

 

Visto quando definito nell’art 2  del Dl n°44 del 01/04/2021 indicante Disposizioni urgenti per le attività 

scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 

SI COMUNICA CHE 

- Da mercoledì 07 aprile le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni della SCUOLA 

DELL’INFANZIA, della SCUOLA PRIMARIA, delle classi PRIME DI SCUOLA SECONDARIA I GRADO, 

secondo gli orari definitivi già in uso.  

Per le classi funzionanti a tempo pieno, riprenderà il servizio mensa per le famiglie che già ne 

usufruivano. 

 

- PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI 2^ - 3^ della scuola Secondaria I grado 

-  le attività didattiche proseguiranno a distanza, 

SECONDO GLI ORARI DAD svolti fino al 31 marzo (fino a 

nuove indicazioni ministeriali); 

-  prosegue l’attività didattica in presenza per gli alunni 

con certificazione ai sensi della L. 104/92, secondo le 

scelte già operate dalle famiglie, in accordo con i 

docenti; 

- per gli alunni con bisogni educativi speciali (L 170/10 

D.M. 27/12/12 e Circ. Min. n. 8/03), l’attività didattica 

potrà svolgersi in presenza, a partire da Giovedì 8 aprile 

secondo le indicazioni che riceveranno dai docenti di 

classe.  

Si ricorda a tutte le famiglie degli alunni che hanno beneficiato della concessione in comodato di pc o 

altro dispositivo per la DAD e che riprenderanno l’attività in presenza dal 7 Aprile, che i dispositivi 

dovranno essere riconsegnati in segreteria negli orari di ricevimento   
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INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

In considerazione del livello ancora elevato di diffusione del virus, attestato dal permanere della 

regione Lombardia in zona rossa, si raccomanda alle famiglie e ai docenti il rispetto delle disposizioni 

di sicurezza indicate nel protocollo sicurezza dell’Istituto (link allegato) 

• UTILIZZO MASCHERINE 

La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze. In condizioni di staticità, quando gli alunni sono 

seduti al banco, verrà garantita l’areazione dei locali, permettendo agli alunni di abbassare le 

mascherine, mantenendo comunque  la situazione di staticità. 

Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla scuola, possono essere utilizzate anche mascherine 

chirurgiche monouso, fornite dalle famiglie, purché a norma, idonee a fornire un’adeguata barriera, 

permettendo di coprire dal mento al di sopra del naso. 

• GESTIONE CASI COVID 

Si ricorda che Ats ha fornito nuove indicazioni in merito alla gestione dei casi COVID a scuola, 

specificando quanto segue: 

“ I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misura della quarantena per 14 giorni, a partire 

dall’ultimo giorno di frequenza del caso accertato, con riammissione in collettività a seguito di 

tampone negativo, preferibilmente molecolare, o antigenico rapido, effettuato a partire dalla 

quattordicesima giornata. 

La riammissione scolastica sarà possibile solo con presentazione di attestazione medica di 

riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone.” 

• COMUNICAZIONE  SCUOLA- FAMIGLIA   

Restano valide tutte le procedure attivate fino ad oggi, nella comunicazione  scuola- famiglia  rispetto 

alle possibili situazioni di  positività/quarantena fiduciaria e di seguito riportate: 

1)  CASO INDIVIDUALE DI ALUNNO CHE E’ VENUTO A CONTATTO CON UN CASO POSITIVO ESTERNO 

ALLA SCUOLA- Nei casi in cui il proprio/a figlio/a , dovesse essere posto in quarantena fiduciaria per 

situazioni di contatto esterne alla scuola, si chiede cortesemente di inviare comunicazione in 

segreteria all’indirizzo bsic8aj00q@istruzione.it, indicando il periodo di quarantena. 

 In questo modo sarà possibile fornire comunicazione ufficiale ai docenti di classe e procedere con 

l’avvio delle attività a distanza. 

2) CASI DI POSITIVITA’ DIRETTA DI UN ALUNNO- nei casi di contatti diretti interni alla scuola, le 

disposizioni in merito alla quarantena fiduciaria o obbligatoria per l’intera classe, vengono definite 

ESCLUSIVAMENTE da ATS  che procede con comunicazione ufficiale al Referente Covid di Istituto, 

richiedendo l’elenco degli alunni e le presenze di alunni e docenti nelle 48 ore precedenti 

all’individuazione. Ats, valuta la situazione, considerando anche le  misure di sicurezza messe in atto 

e definisce  la necessità o meno di quarantena fiduciaria per l’intero gruppo classe. 

Nessuna procedura di quarantena viene intrapresa dalla scuola in modo autonomo 
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• GESTIONE ALUNNI IN QUARANTENA 

A seguito delle segnalazioni provenienti da ATS o dai genitori, la segreteria provvederà ad anticipare 
ai genitori la comunicazione della quarantena di ciascun alunno della classe, che deve rimanere a casa 
in isolamento per 14 giorni dall’ultima giornata di lezione frequentata dal caso positivo. La stessa verrà 
poi confermata da ATS con inoltro, da parte della scuola, di specifica lettera informativa. 

La segreteria procederà con comunicazione al Coordinatore di classe, ai docenti di sezione e ai docenti 
di classe, dei nominativi degli alunni posti in quarantena fiduciaria o le eventuali disposizioni di 
quarantena per l’intera classe. Verrà quindi organizzata la fruizione di attività didattica a distanza 
secondo gli orari deliberati in Collegio docenti 

• RIENTRO DALL’ESTERO 

Il rientro a scuola dopo un periodo trascorso all’estero è possibile solo dopo aver adempiuto 

all’obbligo di comunicazione del proprio ingresso in Italia al Dipartimento di Igiene e Prevenzione 

Sanitaria dell’ATS di Brescia e all’effettuazione dell’eventuale periodo di  isolamento domiciliare o altra 

misura preventiva indicata dal medesimo Dipartimento per ogni caso specifico. In coerenza con le 

indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 

33/2009 art. 58 comma 2, per il rientro a scuola/servizio educativo NON è richiesta alcuna 

certificazione/attestazione rilasciata dal medico o pediatra. 

 

Si ricorda che nel rapporto scuola-famiglia resta fondamentale la fiducia, elemento cardine del patto 

di corresponsabilità. 

 

Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda ai seguenti link 

- protocollo sicurezza del nostro Istituto 

https://www.icghedi.edu.it/protocollo-sicurezza-istituto-comprensivo-di-ghedi 

 

- Sito ATS BRESCIA con indicazioni sulla gestione casi covid 

https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola  

 

- FAQ ATS BRESCIA 

https://www.ats-brescia.it/faq 

 

 

Augurandoci che possa essere una ripresa delle attività serena e proficua per i nostri alunni e fiduciosi 

di poter riaccogliere in presenza anche i ragazzi delle classi Seconde e Terze di scuola Secondaria,  

saluto cordialmente        

 
Allegati:- 

1- Norme di comportamento 

2- Comunicazione gestione casi e contatti Covid19 in ambito scolastico 
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