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                A studenti e famiglie dei corsi diurni e serali  
Ai docenti  
Al personale ATA  
Al sito WEB  
Agli atti 
 

Oggetto: misure per il contenimento del contagio da coronavirus codiv-19 -_disposizioni DL 44 del 1/04/21  

Facendo seguito a quanto già comunicato con circ 287  Del 27/03/21 , si precisa che la recente ordinanza del 
ministero Salute (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/03/21A02150/sg)  colloca la 
Lombardia in zona rossa e in base al  DL 44 del 1 aprile 21 per le scuole secondarie superiori le attività  
didattiche si svolgono integralmente in modalità a DISTANZA  

In base alla verifica dei dati effettuata settimanalmente (venerdì) viene disposto il cambio o prosecuzione 
del regime  

Si segnala che il DL n. 44 del 1/04/21 per le scuole secondarie  di secondo grado prevede :  

- In zona gialla o arancione svolgimento di attività didattica in presenza per almeno il 50% della 
popolazione studentesca mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza  

- In zona rossa   svolgimento delle attività integralmente a distanza  

Pertanto non appena la Regione Lombardia verrà collocata in zona arancione, salvo diverse specifiche 
disposizioni,  le attività verranno riprese in presenza secondo la rotazione settimanale precedentemente 
sperimentata:  

gruppo a :  cl. 2^ + 3^ + 1^ A-B-C-D-E-F-G Liceo  

gruppo b : cl. 4^ + 5^ + 1^ H-I-L Liceo + cl. 1^ A-B-C-D Tecnico  

Lo specifico calendario e gruppo di partenza in presenza sarà comunicato in base alla decorrenza della zona 
arancione  

Si ricorda la necessità di proseguire da parte delle famiglie e del  personale nella  comunicazione dei  dati 
relativi a nuove positività, situazioni di quarantena / isolamento fiduciario sia per le rilevazioni richieste 
alla scuola sia per avere i dati utili a poter riavviare le attività in presenza in sicurezza non appena 
possibile.    
A tale proposito e nell’imminenza di un possibile rientro in presenza si segnalano le recenti indicazioni di 
ATS per il rientro in Italia  da paesi esteri :  
- Sottoporsi a tampone effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia con risultato negativo  
- Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni  
- Sottoporsi al termine dell’isolamento a ulteriore test molecolare o antigenico  
Rimane l’obbligo di comunicare il rientro al dipartimento di prevenzione dell’ATS nonché compilare on 
line un’autodichiarazione al link https://www.ats-brescia.it/rientri-dall-estero  
In tale ultimo caso non è richiesto certificato di riammissione sicura in collettività rilasciato dal medico   
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