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All’attenzione dei genitori degli alunni 
dei docenti 

del personale tutto 
dell’ I.C. Cremona Cinque 

 
 

Cremona, 02 aprile 2021 
 
 
Oggetto: disposizioni - nuova zona Rossa -  D.L. 01 Aprile 2021 n. 44 
 
Gentilissim*, 

tra le disposizioni contenute nel decreto-legge approvato il 31 marzo in Consiglio dei 
Ministri (DL 1° aprile 2021 n. 44) una delle novità di maggior rilievo è relativa alle decisioni 
riguardanti le modalità di svolgimento delle attività didattiche. I criteri per apertura e chiusura 
delle scuole saranno infatti, d’ora in poi, quelli stabiliti nel decreto per tutto il territorio nazionale:  

dalla ripresa dopo le festività pasquali, su tutto il territorio nazionale, l’attività della 
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della secondaria di primo grado 
è assicurata comunque in presenza, indipendentemente dal colore delle diverse zone.  

Nei territori classificati come zona rossa si svolgono a distanza le attività didattiche del 
secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di 
secondo grado.  

Pertanto alla luce della citata norma a far data da mercoledì 7 Aprile  p.v. si dispone la 
ripresa delle attività didattiche in presenza dalle scuole dell’infanzia fino al primo anno della 
scuola secondaria di primo grado in particolare :  

 

PER LE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

l’attività didattica riprenderà in presenza con  gli orari e le modalità consuete.  
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Riteniamo fondamentale, inoltre, per una ripresa in sicurezza delle attività  didattiche  
ricordare quanto segue: 

per attuare le necessarie misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, gli alunni 
che si trovano ancora al 7 aprile all’interno di un percorso COVID19 disposto da ATS 
VALPADANA ovvero tutti coloro: 

a) sottoposti a ISOLAMENTO FIDUCIARIO come CONTATTO STRETTO di caso 
POSITIVO 

b) o in attesa che si NEGATIVIZZI il tampone nonostante abbiano ricevuto opportuna 
DISPOSIZIONE di FINE ISOLAMENTO 

ed anche 

c) alunni rientrati dall’estero e che non si sono sottoposti a periodo di quarantena di almeno 
5 gg 

d) alunni che presentano sintomi o segni compatibili con COVID19 o che hanno avuto 
manifestazioni sintomatologiche nelle 48 precedenti (per questa tipologia di casi sarebbe 
consigliabile contattare il proprio Pediatra di libera scelta). 

NON POTRANNO RIENTRARE ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA. 

 

In caso di situazioni particolari da attenzionare, chiarimenti o dubbi, si chiede cortesemente di 
contattare il referente COVID dell’Istituto, il dott. SERGIO PILLITTERI allo 0372.454205 (da 
Mercoledì 07 aprile) o all’indirizzo di posta elettronica: sergiopillitteri@cremonacinque.edu.it per 
vagliare le singole situazioni sorte nell’ultimo periodo di chiusura delle attività didattiche. 

 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.  

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO             IL REFERENTE COVID
 Francesco Camattini                     Sergio Pillitteri 
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