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Comunicazione n.  827                                                                                                Chiari, 10 aprile  2021 

 

Al personale docente corsi diurni e serali  

Agli studenti e ai genitori corsi diurni e serali  

Al registro Nettuno 

Al sito web 

Al personale ATA 

Alla DSGA F.F. 

AGLI ATTI 

 

 

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione dell’attività scolastiche a decorrere dal giorno lunedì 12 

aprile  2021  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

✓ Vista la pubblicazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del giorno 9 aprile 2021 a seguito 

della quale la Lombardia è qualificata come zona “arancione”; 

✓ Visto il comunicato stampa del servizio TPL scolastico rinforzato a partire dal giorno 13 aprile 2021; 

 

 

DISPONE 

Quanto segue: 

 

- Continuazione delle attività didattiche in modalità a distanza per le classi dalla prima alla quarta 

diurno da lunedì 12 aprile compreso a sabato 17 aprile compreso come da normale orario; 

 

- Per il giorno lunedì 12 aprile le classi quinte seguiranno ancora le attività didattiche in modalità a 

distanza come da normale orario; 

 

- Dal giorno martedì 13 aprile a sabato 17 aprile compreso le classi quinte diurno seguiranno come da 

normale orario completamente le attività scolastiche in presenza. Gli alunni delle classi quinte sono 

pregati di recarsi in Istituto preferibilmente con mezzo proprio. Tutti gli alunni delle classi quinte non 

avranno colore e seguiranno tutti le attività in presenza. 

 

- Dal giorno martedì 13 aprile compreso a venerdì 16 aprile compreso tutte le classi del serale 

seguiranno come da normale orario le attività didattiche in presenza. 

 

Gli studenti con disabilità dalla prima alla quarta seguiranno le attività didattiche a distanza. Gli studenti 

con disabilità delle classi quinte seguiranno in presenza da martedì 13 aprile, fatto salvo precedenti 

disposizioni della dirigente scolastica. 

 

Gli studenti delle classi quinte diurno già autorizzati per motivi di salute a seguire le attività in modalità 

on line, continueranno in tal senso. 
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Tutti i docenti e gli studenti dei corsi diurni e serali effettueranno l’attività didattica in modalità on 

line a distanza per la giornata di lunedì 12 aprile. 

 

Dal giorno martedì 13 tutti i docenti dei corsi diurni, oltre a quelli delle classi quinte diurno, si 

potranno recare a scuola per effettuare l’attività didattica on line per gli alunni delle classi dalla prima alla 

quarta.   

 

Per la settimana dal 19 aprile 2021 in poi seguiranno ulteriori comunicazioni da parte della dirigente 

scolastica per la ripresa in presenza delle classi dalla prima alla quarta. 

 

Si anticipa altresì che dal giorno mercoledì 14 aprile 2021 al giorno sabato 17 aprile per gli studenti delle 

classi quinte diurno si terranno le prove INVALSI, utili ai fini dell’Esame di Stato. (Seguirà 

comunicazione specifica).  

 

Il ricevimento del pubblico continuerà ad essere sospeso o comunque limitato ai soli casi di stretta 

necessità per indifferibili motivi di urgenza. Il pubblico è invitato a comunicare con l’Istituto  in via 

telematica attraverso i contatti via mail di cui al link  

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf 

 

I servizi erogabili solo in presenza qualora necessari ed indifferibili (sottoscrizione contratti di 

supplenza, consegna istanze, ritiro certificati in forma cartacea ecc.) sono garantiti solo su appuntamento 

tramite richiesta da inoltrare a bsis03800x@istruzione.it 

 

Eventuali accessi in presenza all’istituto da parte di fornitori, manutentori o per gravi e indifferibili 

ragioni, avverranno previa registrazione degli accessi alla postazione centralino con deposito del 

documento d’identità e una persona alla volta a seguito di stazionamento in attesa dietro la porta a vetro 

della segreteria dopo aver disinfettato accuratamente le mani con l’apposito distributore di soluzione 

disinfettante presente davanti alla porta di accesso alla segreteria. 

 

Si allega l’Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021. 

 

Si allega il Comunicato stampa del Servizio Trasporti del 9 aprile 2021. 

 

Cordiali saluti. 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              Prof.ssa Vittorina FERRARI 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti art.3 c.2 dl.39/1993) 

 

 

Misure organizzative  

 

Ciascun docente che accederà all’Istituto a partire dal giorno martedì 13 aprile 2021dovrà dichiarare          

(autodichiarazione oppure utilizzo del qr code all’ingresso):  

 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;  

https://iisleinaudi.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/CONTATTI.pdf
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o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare/ fiduciario  negli ultimi 14 giorni;  

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

I docenti e gli studenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina di 

protezione. 

 

Ogni alunno delle classi quinte diurno e di tutte le classi dei corsi serali che accederà all’Istituto a partire 

dal giorno martedì 13 aprile 2021dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:  

 

o l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C;  

o di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

o di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Se una persona (docente e/o studente) fosse risultata positiva negli ultimi 14 giorni e dopo il 14 esimo 

giorno il tampone fosse risultato negativo, il rientro dovrà avvenire solo previa prescrizione del medico 

curante o di Medicina Generale. 

 

In caso di positività al tampone, la persona dovrà restare rigorosamente al proprio domicilio fino alla 

negatività  e il rientro dovrà avvenire solo previa prescrizione del medico curante o di Medicina Generale. 
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                                                                                      Brescia, 9 aprile 2021 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Eventuale ripresa servizio TPL scolastico rinforzato 

a partire dal giorno 13 aprile 2021. 
 

Con riferimento alle informazioni in nostro possesso, che attendono nelle prossime ore 
conferma da parte del Governo e di Regione Lombardia, a partire da lunedì 12 p.v. è altamente 
probabile che, in concomitanza con il passaggio del territorio regionale della Lombardia nella classe 
qualificata come “zona arancione”, anche gli Istituti Secondari di II Grado ubicati nel territorio del 
bacino di Brescia possano riprendere progressivamente una parte delle attività didattiche “in 
presenza”.  

A seguito dei contatti intercorsi con la Prefettura di Brescia, nella persona del Capo di 
Gabinetto, dott. Stefano Simeone, e con il Dirigente dell’UST, dott. Giuseppe Bonelli, si è ritenuto 
di riproporre le stesso schema di riapertura già predisposto nella precedente occasione e che ha 
dato positivi risultati, sia sul versante della Scuola che del TPL. 

A tale proposito il Direttore della Agenzia ing. Alberto Croce ha già comunicato alle Aziende 
di TPL le necessarie disposizioni per quanto riguarda tale riapertura. 

In sostanza, tenuto conto del necessario tempo tecnico di riprogrammazione dei servizi affidati 
a ciascuna delle Aziende, sia urbana che extraurbane, il servizio più ampio di TPL viene ripristinato 
a partire da martedì 13 aprile con il Programma di Esercizio TPL “scolastico 
invernale”, rinforzato con “servizi aggiuntivi” messi in atto per adeguare il servizio di 
TPL alle misure di limitazione di riempimento degli autobus (in coerenza anche con una  
presenza a scuola del 50% degli studenti iscritti), nell’ipotesi di poter raggiungere la piena operatività 
del Programma di Esercizio con la giornata di giovedì 15 p.v. 

Il dott. Simeone, coordinatore del Web Team prefettizio, ha da parte sua già provveduto alla 
convocazione nella prossima settimana dello stesso Web Team per una immediata verifica della 
apertura con tutti i soggetti interessati. 

 
                                                                                    Il Presidente  
                                                                                   Claudio Bragaglio   
 
            
 

 
CON GENTILE RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE  

E DIFFUSIONE NELLE VOSTRE EDIZIONI 

 


