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Circ. n. 124/F 
Concesio, 6 aprile 2021 

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole  

Infanzia - Primaria – Secondaria di I grado  

Alla DSGA 
A tutto il personale docente e ATA  
 
Ai rappresentanti di classe 
Ai Comitati dei genitori  
Al Consiglio di Istituto 

 
Agli atti – Al sito 
Istituto Comprensivo di Concesio 

        
      E p.c.      Amministrazione Comunale di Concesio 
 
 
 
OGGETTO: Conferma ripresa attività didattica in presenza dal 7 Aprile 2021 
 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 Aprile 2021 che conferma per la Regione 
Lombardia la collocazione in “zona rossa”. 
 
Si conferma quanto già anticipato con la Circ. n. 123/F del 3 Aprile 2021 
 

 
Dal 7 aprile al 30 aprile 2021 

Si attiverà la didattica in presenza per la scuola dell’Infanzia, Primaria e per le classi 1^ della 
scuola Secondaria di 1° grado 

 
Sarà attivo il servizio MENSA dove previsto 

 
 

 
Per le stesse classi 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado è garantita l’attività in presenza 
solo per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, con l’organizzazione già 
anticipata in precedenza. 
 



 
 

RACCOMANDAZIONI! 
 

Per affrontare il rientro a scuola dopo la sospensione correlata all’emergenza 
epidemiologica, si invitano il personale scolastico, le famiglie e gli alunni a continuare a 
mantenere un rigoroso rispetto delle procedure di sicurezza anti-COVID, questo al fine 
di tutelare responsabilmente la nostra comunità e i nostri famigliari. 

 
Si raccomanda pertanto di rispettare costantemente le seguenti pratiche: 

 
Ø Utilizzo costante e continuativo DPI  
Ø Arieggiamento frequente dei locali 
Ø Distanziamento fisico 
Ø Lavaggio igienizzazione accurata delle mani 

 
Tutto il personale scolastico si deve attenere scrupolosamente e rigorosamente alle 
diposizioni impartite sia attraverso i protocolli di sicurezza interni sia attraverso le circolari 
della dirigenza. 
Le famiglie e gli alunni dovranno seguire responsabilmente quanto indicato nell’Integrazione 
al Patto educativo di Corresponsabilità e attenersi alle indicazioni date dai docenti e dal 
personale scolastico. 
 
Inoltre si ricorda a tutti che: 

- All’insorgenza di sintomi influenzali simil-COVID (Tosse secca; Respiro 
affannoso/difficoltà respiratorie; Dolori muscolari diffusi; Cefalea persistente; 
Raffreddore (naso chiuso e/o naso che cola); Mal di gola; Congiuntivite; Diarrea; 
Perdita del senso del gusto (ageusia); Perdita del senso dell'olfatto (“anosmia”) è 
necessario subito consultare il medico di medicina generale o il pediatra di 
riferimento prima di presentarsi a scuola. 

 
- È necessaria la misurazione costante della febbre (la temperatura non deve essere 

superiore 37,5°C). 
 

- Sussiste l’obbligo di non fare ingresso presso la sede scolastica laddove sussistano 
le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti). 

 
 
ATTENZIONE CASI COVID! 
 

- Segnalare tempestivamente alla scuola eventuali casi accertati positivi COVID anche se 
già in isolamento fiduciario. 

 
- Segnalare tempestivamente alla scuola anche casi di isolamento fiduciario/quarantena. 

 
- Nel caso di familiare o contatto stretto positivo COVID si raccomanda di non far 

frequentare l’alunno/a o lo studente/studentessa. 
 



 
 

- Per il rientro a scuola di alunno accertato positivo COVID è necessario l’esito di 
tampone negativo. 

 
- Nel caso di conclusione di isolamento fiduciario per familiare positivo/contatto extra 

scolastico, per il rientro a scuola presentare eventuale esito di tampone negativo 
dell’alunno/a se presente perché richiesto da ATS. 

 
 
Si ricorda che a seguito di segnalazione di caso accertato positivo COVID che ha frequentato la 
scuola (nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi o se asintomatico nelle 48 ore 
l’effettuazione del tampone) tutti i contatti stretti vengono messi in quarantena. 
 
 
Siamo fiduciosi che le nostre attenzioni e precauzioni contribuiranno a garantire la sicurezza nella 
frequenza scolastica e la tutela della salute di tutti. 
 
 
Si chiede cortesemente ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel 
farsi promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola. 
 
Si invitano inoltre tutti i genitori a consultare il sito della scuola e a visionare costantemente la 
bacheca del registro elettronico. 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
   

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Stefanoni 

 
Allegato: 
 

- Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 
 


