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A tutta la comunità scolastica

CIRCOLARE N. 255

Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza – Nota ATS prot. 33890 del 6.4.21

Allego alla presente la nota in oggetto trasmessa dall’Ufficio IV di Brescia – USR Lombardia, in cui
vengono fornite indicazioni in vista della riapertura delle scuole, che vi invito a leggere per ricordare le
principali procedure.
Nella nota si sottolinea che per la riammissione a scuola dei casi Covid-19 e dei contatti stretti, non
frequentanti dal 24 febbraio 2021, che al 6 aprile 2021 hanno concluso il periodo di isolamento
obbligatorio o fiduciario, questi soggetti possono rientrare senza esibire il certificato di riammissione sicura
in collettività o referto negativo di tampone. Si ritiene pertanto solo in questa particolare circostanza, di
non richiedere neppure l’autodichiarazione, non essendo citata dalla nota ATS.
Permangono gli obblighi di tampone, isolamento e comunicazione all’ATS dei rientri dall’estero.
Ricordo tuttavia che continuano ad applicarsi le norme che vietano il rientro nelle situazioni di febbre oltre i
37,5 °, di altra sintomatologia covid, e che stabiliscono l’obbligo per i dipendenti di comunicare al datore di
lavoro e di prevenire le circostanze che possono determinare il rischio di contagio degli alunni, dei colleghi
e dell’altro personale.
Pertanto con l’accesso a scuola si riconosce ad ogni effetto di legge di non trovarsi in alcuna delle
situazioni di rischio in cui questo sarebbe vietato.
Confido nel senso di responsabilità di tutti per il rigoroso mantenimento di tutte le procedure di
prevenzione, data la situazione di rischio epidemiologico presente nella nostra città.
Ad eccezione di quanto sopra, previsto per il momento del rientro e solo per i soggetti che al 6 aprile
hanno concluso il periodo di isolamento, tornano negli altri casi ad applicarsi le regole indicate dalle F.A.Q.
dell’ATS di Brescia, che prevedono tra l’altro al momento per gli alunni l’obbligo di attestazione medica di
rientro sicuro in comunità dopo la positività dal Covid, e per il personale la presentazione del tampone
negativo.
Restano salvi eventuali successivi aggiornamenti delle norme e delle indicazioni A.T.S.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GAETANO GRECO
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