
 

Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CONCESIO 
Via Camerate 5 -25062, Concesio (BS) – Tel 0302751157 - Tel.0302751740 

E-mail: bsic828005@istruzione.it - bsic828005@pec.istruzione.it    

Cod. mecc: BSIC828005 C.F. 98092940174 - Codice Univoco Ufficio: UFO757 

Sito web: www.icconcesio.edu.it  

 

 

Circ. n. 112/F 

Concesio, 02 marzo 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 

 

Al Sindaco Agostino Damiolini 

 

            Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                                       Dott.ssa Bettina Piccioli 

 

                                                                       Responsabile Servizi alla Persona 

                                                                       Dott. Domenico Rescigno 

 

                                                                                 Arch. Flavia Gusberti 

                                                                       Responsabile Ufficio Tecnico 

 

                                          Comune di Concesio 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Regione Lombardia n.712 - 1/03/21 

 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
covid-19 in relazione al territorio della provincia di Brescia  

 

 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene 

e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. 

 

L’Ordinanza Regionale in oggetto proroga quanto disposto dall’Ordinanza Regionale n. 705 del 

23/02/21. 
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Pertanto sono confermate le misure di cui alla predetta ordinanza, fatta salva la ripresa dei servizi 

socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età). 

 

Disposizioni dal 3 al 10 marzo 2021  

con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico,  

con riferimento al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni citati 

 

Prosegue la Didattica a distanza per tutte le scuole con la presenza a scuola (per Primaria e 

Secondaria) degli alunni con disabilità, con bisogni educativi speciali e alunni figli di personale 

impegnato nelle professioni sanitarie, sempre previo accordo con le famiglie, in coerenza con 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Organizzazione: 

 

Scuola dell’Infanzia: due incontri settimanali esclusivamente a distanza. 

Scuola Primaria: DAD e presenza alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Scuola Secondaria: DAD e presenza alunni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

 

Con la presente si applicano tutte le misure restrittive, al fine di contenere al massimo la 

diffusione del contagio. 

 

Ogni ulteriore aggiornamento verrà tempestivamente comunicato. 

 
Chiedo 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. 

 

Cordialmente 

   

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Stefanoni 

In allegato: 

Ordinanza Regionale n. 712 - 1/03/21 

 


