
Circolare n. 068/P 

Brescia, 2/04/2021 

Ai Genitori degli Alunni  
di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria 1° gr 

       epc A tutto il personale 
I.C. Franchi sud 2 Brescia 

 
ATTI 

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19_ DL n. 44 del 1° Aprile 
 

In data 1 Aprile 2021 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 44 che contiene disposizioni urgenti per le 

attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado (Art. 2) 

In base alle nuove indicazioni, dal 7 al 30 Aprile 2021 nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle 
classi prime scuola secondaria di I° grado le attività didattiche riprenderanno a svolgersi in presenza, con 
uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età 
inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 
Per le classi sopra indicate, le attività didattiche sono garantite in presenza per l’intero orario previsto dal 
tempo scuola, sono altresì garantiti i servizi di trasporto, ristorazione (mensa) e pre-scuola. 
 
Nel medesimo periodo, in zona rossa, le attività didattiche per gli alunni del secondo e terzo anno della 
scuola secondaria di 1° grado si svolgeranno esclusivamente a distanza. 
Sono ammessi a svolgere attività in presenza alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali delle classi 
II e III, al fine di garantire l’inclusione scolastica, per un orario esclusivamente antimeridiano. 
 
Richiamo la necessaria collaborazione dei genitori, in particolare sottolineo il dovere di vigilare su 

manifestazioni anche lievi riconducibili alla sintomatologia COVID-19, comunicandole tempestivamente al 

medico e alla scuola e il dovere di controllare la temperatura corporea quotidianamente 

 Si ricorda inoltre l’obbligatorietà dell’utilizzo della mascherina chirurgica da parte degli studenti, anche al di 

fuori del contesto scolastico quando si è in presenza di persone non appartenenti al nucleo familiare.  

Le presenti disposizioni hanno validità dal 7 Aprile 2021 al 30 Aprile 2021, fatte salve eventuali modifiche 

determinate da nuove indicazioni normative. 

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a fare riferimento per gli aggiornamenti del caso, esclusivamente a 

quanto sarà pubblicato sul Sito Web Istituzionale e/o trasmesso via Registro Elettronico. 

Cordialmente 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Adriana Rubagotti 
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