ISTITUTO COMPRENSIVO “UBALDO FERRARI”
Via U. Ferrari 10 - 26022 CASTELVERDE (CR)
Tel. 0372427005 - C.F. 93037630196
E-mail: cric803006@istruzione.it - cric803006@pec.istruzione.it

Alle famiglie degli alunni
Dell’ I.C. di Castelverde

OGGETTO: modalità di ripresa delle attività didattiche
Facendo seguito al Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, art. 2, che recita:
“Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo
svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.”
si comunica
che da mercoledì 7 aprile 2021 le attività didattiche di svolgeranno come segue:
tutti i plessi di Scuola Infanzia, Scuola Primaria e le classi Prime delle Scuole Secondarie in
presenza
le classi Seconde e classi Terze delle Scuole Secondarie in Didattica Digitale Integrata
con l’eccezione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, che secondo il
DPCM 6 marzo art. 43, potranno seguire le attività didattiche in presenza previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico già ottenuta, oppure da richiedere da parte della
famiglia tramite mail inviata all’indirizzo cric803006@istruzione.it
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Si ricorda inoltre, che:
nei plessi scolastici dove il 30% delle classi è coinvolta da almeno un caso positivo (anche
se non variante) ATS valuta la sospensione delle attività didattiche in presenza per l’intero
plesso scolastico, la quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola, l’effettuazione di uno
screening mediante tampone;
nei plessi scolastici dove il 50% delle classi è coinvolta da almeno un caso positivo (anche
se non variante) ATS procede alla sospensione delle attività didattiche in presenza per
l’intero plesso scolastico e alla quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola.

Il docente con funzioni vicarie
Prof.ssa Anna Luigia Marenghi
*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, co 2 D.Leg.vo n. 39/93.
Nota: ai sensi dell’art. 6, co. 2, L. 412/91 non seguirà trasmissione dell’originale con firma autografa.
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Si ricordano inoltre, le nuove indicazioni di ATS riguardo il rientro a scuola di casi e contatti
stretti di caso Covid-19, facendo riferimento alla nota Prot. n. 19707/2021, a firma del
Referente Covid per le scuole dell’ATS Val Padana, datata 11 marzo 2021.
Per i casi positivi: il rientro a scuola è possibile con esito negativo di tampone molecolare
effettuato dalla quattordicesima giornata e dichiarazione di fine quarantena da parte di ATS;
è necessario il certificato del Medico o del Pediatra di famiglia.
Per i contatti stretti di caso: il rientro a scuola è possibile con esito negativo di tampone
antigenico o molecolare effettuato dalla quattordicesima giornata. Tale referto sostituisce la
dichiarazione di fine quarantena da parte di ATS; non è necessario il certificato del Medico
o del Pediatra di famiglia.

