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Ai genitori delle classi seconde e terze  

Scuola secondaria di primo grado 

A docenti 

Al personale ATA  

I.C. Castelcovati  

 

 

 

OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza per tutti gli studenti da lunedì 12 aprile 

 

 

Con il passaggio della Lombardia in zona ‘arancione’, si dispone, a partire dal lunedì 12 aprile  la 
ripresa delle attività didattiche in presenza anche per tutti gli studenti delle classi seconde  e 

terze della scuola secondaria di I grado con orari di funzionamento  standard. 

Ai fini del rientro in sicurezza per tutti, si ricordano inoltre le regole più stringenti in materia di 

quarantene e isolamenti fiduciari: 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. 
Il tampone molecolare può essere effettuato nei punti tampone a libero accesso (sedi ed orari sul sito 

di AST Brescia www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-dicovid-19-a-scuola). La 

riammissione scolastica sarà possibile solo con presentazione di attestazione medica di 

riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone. Pertanto, in caso di studenti che 

sono stati positivi o in quarantena, la riammissione a scuola è subordinata alla presentazione di tali 
attestati. 

Al fine di un efficace monitoraggio e gestione di eventuali casi Covid o contatti di caso, è richiesto a 
tutti i genitori, in caso di assenza del figlio, di chiamare la scuola e comunicare se l’assenza è per 
sintomi riconducibili al Covid o per altre motivazioni. Si ricorda inoltre di tenere nello zaino una 
mascherina di riserva per l’eventuale cambio.  

Ringraziando per la fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.        

  

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Fogliata Tecla 
(firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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