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Circ. n. 159 
Agli alunni 
Ai genitori 

Al personale 
Dell’IC Centro 3 

Brescia 
Atti 

 
Brescia, 2 Aprille 2021 

 
OGGETTO:  Decreto Legge n. 44 /2021 

   
Carissimi alunni e genitori, 
 

Il DL in oggetto 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 Aprile 2021 nelle scuole primarie e nelle classi 

prime scuola secondaria di I° grado le attività didattiche riprenderanno a svolgersi in presenza. 

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, eccezion fatta per 

gli alunni che già frequentano in presenza. 

È,tuttavia, molto importante continuare ad applicare le cautele e le misure anticontagio che 

già conosciamo nonchè vigilare su manifestazioni anche lievi riconducibili alla sintomatologia 

COVID-19, comunicandole tempestivamente al medico e alla Scuola e controllare la temperatura 

corporea quotidianamente.  

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

eventuali modifiche determinate da nuove indicazioni normative. Queste misure non si applicano 

alla Scuola in Ospedale, per la quale l’attività didattica continuerà a distanza, fino a diversa 

indicazione  

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 

Guccione Gregoria Loredana 
(Firmaautografasostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggettoresponsabile ai sensi del 
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D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.) 
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