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Alle famiglie degli alunni 
IC Rinaldini Sud 3 

 
 
 
 
OGGETTO: Applicazione Ordinanza Regionale N. 712 del 01-03-2021  
 
 
 
VISTE le premesse dell’Ordinanza Regionale 712 del 01-03-3021 
 
VISTA l’ordinanza n. 705 del 23 febbraio 2021 recante “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della 
provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, 
Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) Soncino (CR)” avente scadenza 2 
marzo 2021; 
 
DATO ATTO che, come emerge dall’esito della seduta del 27 febbraio 2021 e dai riscontri 
forniti il 1° marzo 2021 alla DG Welfare, la predetta Commissione indicatori ha 
raccomandato il mantenimento delle misure oggetto della predetta Ordinanza, ad 
esclusione della sospensione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 
mesi di età); 
 
CONSIDERATO che le evidenze risultanti dall’analisi dei dati confermano le condizioni di 
particolare gravità della situazione epidemiologica locale dei predetti territori con la 
probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus; 
 
RITENUTO necessario, in forza del principio di precauzione e delle indicazioni tecnico-
scientifiche contenute nelle disposizioni nazionali e regionali e delle predette 
raccomandazioni della Commissione indicatori, di mantenere provvedimenti limitativi agli 
spostamenti delle persone fisiche nonché alla sospensione di alcune attività, al fine di 
evitare l’ulteriore diffusione del contagio; 
 
VISTE le indicazioni dell’Ordinanza Regionale 712 del 01-03-3021 in particolare: 
 
“A decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo 2021, con eventuale ulteriore proroga 
sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della 
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Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, 
Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) sono confermate le 
misure di cui all’Ordinanza n.705 del 23 febbraio 2021, fatta salva la ripresa dei servizi 
socio-educativi per la prima infanzia (fino a 36 mesi di età).” 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DISPONE 
 
la sospensione delle lezioni in presenza per gli alunni dell’infanzia, della primaria e della 
secondaria di primo grado secondo quanto stabilito dall’ordinanza regionale 712 e 
richiamata ordinanza regionale 705 “a decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo 
2021, con eventuale ulteriore proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 
epidemiologico”. 
 
Potranno continuare a frequentare in presenza gli alunni precedentemente autorizzati. 
Per questi alunni l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30 alla scuola primaria e dalle 8.00 alle 
14.00 alla secondaria. 
 
Continueranno le attività di Didattica Digitale Integrata. 
 
Certo della vostra consueta collaborazione anche in questa situazione complessa. 
 
 
Cordiali saluti  
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