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Agli alunni e ai genitori dell’Istituto comprensivo di Iseo
P.C Ai docenti e al personale dell’I.C. di Iseo
Iseo, 02.04.2021

AVVISO: Rientro in presenza fino alla 1° Secondaria, didattica digitale integrata per le classi 2° e 3°
Secondaria, gestione contagio
Carissimi,
qualche buona notizia arriva a rallegrare questi giorni di vacanze di Pasqua; non si tratta ancora di una gioia
piena ma di un primo passo importante: con i più piccoli torniamo a scuola e speriamo di poter accogliere
presto in presenza anche i ragazzi più grandi.
In considerazione della permanenza della nostra Regione in zona rossa, come da Decreto Legge n.44
del 01 aprile 2021, da mercoledì 07 aprile riprende l’attività didattica in presenza per tutte le nostre
scuole, dall’Infanzia fino al primo anno della Secondaria di primo grado, mentre prosegue la didattica
digitale integrata per le classi seconde e terze della Secondaria.
Gli orari scolastici in presenza sono confermati come da offerta formativa dell’Istituto, senza
variazioni.
Gli orari delle lezioni sincrone ed asincrone per gli alunni delle seconde e terze della Secondaria in
didattica digitale verranno postati sul registro entro martedì 06 aprile.
Il rientro in presenza degli alunni richiede la responsabile attivazione di tutti nel rispettare le norme di
contenimento del contagio. Richiamando il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, ricordo l’importanza
di verificare ogni mattina la temperatura corporea del proprio figlio/a prima dell’accesso a scuola, di
controllare che le mascherine vengano indossate correttamente e di seguire scrupolosamente le regole di
igiene personale finalizzate a contrastare la circolazione del virus.
Si rimanda alla sezione del sito istituzionale della nostra scuola https://iciseo.edu.it/protocollo-covid-19/
per la consultazione integrale di note e circolari del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione
relativi al contenimento del contagio e per la lettura dei protocolli Covid.
Potete inoltre fare riferimento al link di regione Lombardia
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-einformazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/gestione-casi-covid-19
e al link di ATS Brescia
https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola.

In merito alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico, evidenzio come segue le ultime indicazioni
pervenute da ATS Brescia, poichè modificano in parte le procedure fin ora seguite relativamente alla
gestione dei contatti di caso:
- 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 https://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.
Ringrazio genitori, docenti e personale scolastico per l’attenta gestione dei casi di positività che sono stati
segnalati nel corso dell’anno. La comunicazione tempestiva e la condivisione di regole e protocolli operativi
ha reso possibile continuare a fare scuola serenamente nonostante le difficoltà.
Se terremo lo sguardo rivolto al cielo e alle stelle, come Dante ci sprona a fare, saremo “ben tetragoni ai
colpi di ventura” (Paradiso, XVII, vv. 19-24).
Buona Pasqua a tutti e arrivederci a presto.
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