
 
 

 
 

Circ. N. 467 Abbiategrasso,  2 aprile 2021 

 

 

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Tutti i Plessi 

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Rientro a scuola da mercoledì 7 aprile 

 

Si comunica che, a seguito del Decreto Legge del 1aprile 2021 art.1 comma 2,  si dispone che le 

sezioni e le classi dei plessi Infanzia, Primaria e Secondaria da mercoledì 7 aprile svolgeranno 

l’attività Didattica secondo la seguente articolazione: 

 

Plesso Infanzia e Primaria 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria tornano in presenza secondo il consueto orario di 

funzionamento. 

 

Plesso Secondaria 
 

Le classi prime torneranno alla didattica in presenza, mentre le classi seconde e terze proseguiranno 

l’attività da remoto. Per questo motivo si tornerà a seguire l’orario previsto per questa forma mista 

di Didattica a Distanza, già in vigore dal 9 al 27 novembre 2020 a seguito del DPCM del 3 

novembre e nella settimana dal 18 al 22 di gennaio.  

Nella settimana di rientro (dal 7 al 9 aprile)  si seguirà l’orario della Seconda Settimana e si 

proseguirà poi con la consueta rotazione settimanale. 

Gli studenti DSA e BES delle classi seconde e terze che ne hanno fatto richiesta e stanno 

frequentando in presenza proseguiranno con questa modalità. 

 

Si riportano in allegato gli orari della scuola secondaria per le tre settimane. 
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Si ricordano le ultime indicazioni di ATS Città Metropolitana (nota Regione Lombardia prot. 16859 

del 17/03/2021) e quelle dell’IC Palestro per il rientro a scuola: 

-  La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso, ATS 

proporrà un tampone al termine della quarantena. La quarantena, quindi, non può essere interrotta a 

10 giorni, neppure con tampone. 

- Rientro a scuola. Il caso positivo Covid 19 rientra a scuola dopo guarigione con attestazione 

rilasciata dal Medico curante. I contatti posti in quarantena possono rientrare a scuola dopo 14 

giorni, in assenza di sintomi, senza attestazione del medico curante se non effettuano il tampone o 

con attestazione del Medico curante in caso di effettuazione di tampone di fine quarantena. 

-  In caso di assenza per motivi di salute che non hanno richiesto l’esecuzione del tampone e in caso 

di assenza per motivi di famiglia o vaccinazioni, il genitore presenterà alla scuola una 

”Dichiarazione motivi di assenza al rientro in comunità”  (Allegato A, reperibile sul sito 

dell’istituzione scolastica nell’Area Genitori. 

 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

            Antonella Augenti 
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