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Poichè il contesto epidemiologico attuale richiede la massima attenzione e richiama tutti ad
osservare in modo rigoroso le misure di contrasto alla diffusione del contagio:
-Nelle scuole e le istituzioni formative aventi sede negli otto comuni interessati dalla Ordinanza
Regionale n.705 (Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio,
Credaro, Gandosso ) è sospesa la didattica in presenza, comprese le attività di laboratorio e la
frequenza di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali. E' pertanto da attivarsi per tutti la
Didattica a Distanza laddove possibile.
Laddove non sia praticabile la DAD gli alunni non potranno comunque recarsi in presenza presso i
propri istituti scolastici.
-Le scuole e le istituzioni formative di cui al punto 2 dell'Ordinanza aventi sedi in territori della
Lombardia diversi dalla Provincia di Brescia e dai Comuni di cui sopra dispongano
analogamente la didattica a distanza per i propri studenti residenti o domiciliati in Provincia di
Brescia o nei predetti Comuni.
In conclusione, per tutti gli alunni interessati all'Ordinanza è vietato frequentare in presenza le
scuole e si raccomanda pertanto che siano affidati alle famiglie utilizzando per i genitori lavoratori
gli strumenti normativi e le strategie di facilitazione previsti per le prestazioni lavorative (lavoro
agile, cambiamento di orari, congedi,... )
Si coglie l'occasione per segnalare il Vademecum per genitori di bambini e ragazzi frequentanti la
scuola "Essere genitori al tempo del COVID" nel quale sono riportate informazioni essenziali sulle
procedure e sulle misure di prevenzione del COVID, che è in pubblicazione sul sito dell'ATS e
dell'UST.
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