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Circolare n. 31-2020/21

Morbegno, 09.04.2021

AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AGLI ALUNNI di
SS1G
e AI LORO GENITORI

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze di
scuola secondaria di primo grado da lunedì 12 aprile 2021 - Divieto di utilizzo dei telefoni
cellulari - Rientro dopo positività al COVID-19

A seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile la Lombardia passa in “zona
arancione” per cui anche gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado
(“Scuola media”, da ora SS1G) da lunedì 12 aprile tornano a fare lezione in presenza.
Dalla stessa data ogni classe di SS1G torna a far lezione nell’aula assegnata all’inizio dell’anno
scolastico e l’intervallo in cortile nei giorni allora individuati e comunicati.
Colgo l’occasione per ricordare che durante le lezioni è vietato l’utilizzo dei telefoni cellulari che
vanno tenuti spenti negli zaini o nelle tasche.
Per il rientro a scuola gli alunni delle classi seconde e terze NON dovranno effettuare alcun
tampone. Naturalmente eventuali alunni positivi o in quarantena non potranno rientrare fino a
comunicazione dell’ATS.
Le prove Invalsi per le classi terze di SS1G previste nel periodo 14 - 20 aprile sono rinviate a data
da destinarsi che sarà prontamente comunicata.

Ribadisco ancora una volta l’invito ai genitori a tenere a casa gli alunni e a consultare
immediatamente il pediatra/medico di famiglia al primo sintomo compatibile col COVID di qualsiasi
componente il nucleo familiare o “contatto stretto” dell’alunno.
Per gli alunni e per il personale risultato positivo faccio presente che l’ATS - quando sono
trascorsi 21 giorni dai primi sintomi o dall’effettuazione del primo tampone (per gli asintomatici) rilascia il certificato di rientro in comunità dopo l’effettuazione del terzo tampone anche se il risultato
dello stesso è ancora positivo, a condizione che non si siano avuti sintomi negli ultimi sette giorni.
Nella speranza che questa disposizione sia modificata, invito comunque chi rientrasse in detta
eventualità (terzo tampone ancora positivo) a non frequentare in presenza e ad avvalersi della didattica
digitale integrata fino alla completa negativizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)

