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L’Ordinanza 09 aprile 2021 del Ministero della salute applica alla Regione “Lombardia, le misure 

della c.d. «zona arancione», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 

44.” 

Il decreto legge n°44 del 1 aprile 2021 prevede che “Nelle zone gialla e arancione le attività 

scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo 

grado si svolgono integralmente in presenza” 

Per quanto su esposto, non essendo stati individuati focolai, di cui all’art. 2 comma 1 del decreto 1 

aprile 2021 n. 44, da parte della Regione Lombardia che interessano il nostro territorio, si 

comunica che dal 12 aprile riprenderà l’attività didattica in presenza per tutte le classi 

seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, con le modalità già in atto prima di 

andare in didattica a distanza. 

 

Si ricordano le misure stabilite da ATS, con nota Prot. N. 47996 Data 25.03.2021, per il rientro da 

quarantena: 

1. La durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con ii caso, 

ATS proporrà un tampone al termine della quarantena. La quarantena, quindi, non può es 

sere interrotta a 10 giorni, neppure con tampone. In caso di evidenza di variante virale, sarà 

proposto a cura di ATS ii tampone molecolare anziché antigenico; 

2. Rientro a scuola. II 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 ii tampone o con attestazione del Medico curante in caso di 

effettuazione di tampone di fine quarantena 

Distinti saluti  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Iacona 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

OGGETTO:  Ripresa attività didattica in presenza per le classi II e III della Scuola d secondaria di 

primo grado. 

 


