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Alle famiglie degli alunni 
Al personale scolastico 

 
 
 
Oggetto: ripresa lezioni in presenza 7 aprile 
 
 
 
Visto il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 che, all’art. 2, prevede che: “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”. 
 
E prevede inoltre, sempre all’art.2, che: “Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella 
zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola 
secondaria di primo grado, nonché le attività didattiche della scuola secondaria di secondo 
grado si svolgono esclusivamente in modalità a distanza”. 
 
Sentito il Comune di Brescia, che ha dichiarato la disponibilità alla riapertura del servizio di 
ristorazione scolastica e di prescuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DISPONE 

 

• A partire da mercoledì 7 aprile le scuole dell’Infanzia, le scuole primarie e le classi 
prime della scuola secondaria di primo grado riprenderanno le attività in presenza 
secondo il consueto orario (Infanzia e primaria fino alle ore 16.00 – secondaria fino 
alle ore 14.00); 
 

• Le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado svolgeranno 
l’attività didattica a distanza con l’orario DDI fino ad ora attivato fino al permanere 
della Lombardia in zona rossa; 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO RINALDINI SUD 3 - C.F. 80049060173 C.M. BSIC87700A - PROBSIC87700A - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0001681/U del 02/04/2021 11:01

mailto:bsic87700a@istruzione.it-


 

• Nelle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado saranno 
ammessi alla presenza gli alunni autorizzati nelle ultime settimane fino al 
permanere della Lombardia in zona rossa; 
 

• Si ricorda a tutti di prestare la massima attenzione alle misure igienico sanitarie e la 
massima precauzione in merito alla frequenza, in presenza di sintomi che 
potrebbero essere legati all’infezione da Sars-Cov2. Si rimanda a tal proposito alla 
lettura dell’ultima circolare di ATS Brescia allegata. 
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