
C.P.I.A. 1 BERGAMO
CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

BERGAMO “VIA OZANAM” - BERGAMO “VIA GLENO” - COSTA VOLPINO IC “FRATELLI D’ITALIA” - VILLONGO IC “VILLONGO”

Bergamo, 10 aprile 2021

Circolare n. 76

Al presidente del Consiglio d’Istituto,
A tutto il personale, a tutti gli utenti e alle loro famiglie,

Alla Prefettura, alla Direzione della Casa Circondariale,
al Dirigente dell’AT di Bergamo,

All’Albo dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19;

VISTA la Direttiva n. 1/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante prime indicazioni
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
pubbliche amministrazioni;

VISTI i DPCM adottati ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 in
attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19;

VISTO l’art. 2 del DL 44/2021

VISTO l’Ordinanza del 09/04/2021 del Ministero della Salute che colloca la Regione Lombarda in
zona arancione,

DETERMINA

la ripresa delle attività didattiche in presenza per tutti i corsi (Alfa e Primo livello) a partire
da lunedì 12 aprile,

i corsi di secondo livello possono svolgersi in presenza secondo quanto regolamentato
dall’art. 2 del DL 44/2021

Le lezioni potranno svolgersi secondo il regolamento della DID qualora vi fossero alunni o gruppi
classe oggettivamente impedite a raggiungere le sedi dei rispettivi corsi. I docenti annoteranno a
registro le lezioni impartite a distanza.

Rimangono sospese, fino a nuove disposizioni, tutte le attività di ampliamento dell’Offerta
formativa e le attività in convenzione con Istituzioni ed Enti, i Test per la Carta di Soggiorno CE
(DM 4/6/2010) e le sessioni di Formazione Civica (DPR 179/2011).
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Rimangono in vigore tutti i protocolli di sicurezza anti-Covid per la regolamentazione degli accessi
e della permanenza nei locali scolastici. Si raccomanda di fare osservare scrupolosamente tutte le
regole ormai consuetudinarie della sicurezza sanitaria: distanziamento, mascherine, igienizzazione
delle mani e dei materiali, ecc…

Si ricorda che, nel caso di alunni coinvolti nella quarantena obbligatoria prescritta da ATS, è
necessario la presentazione del certificato di rientro in comunità rilasciato dal medico curante,
senza il quale non è possibile l’ammissione a scuola. Tutti gli alunni interessati e le rispettive
famiglie o comunità di accoglienza sono stati contattati personalmente sia dalla scuola che dai
mediatori e sono tutti avvisati della necessità di produrre il suddetto certificato. Da parte di tutti va
osservato in modo scrupoloso la verifica della regolarità della posizione degli studenti, si precisa
che i docenti interessati ai casi in questione sono stati già avvisati.

Ulteriori informazioni saranno tempestivamente comunicate e pubblicate sul sito web della scuola.

Con successivi ed ulteriori atti saranno implementati, ovvero modificati, i termini del presente
provvedimento, in funzione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e dei conseguenti

atti regolativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giancarlo D’Onghia
Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D Lgs. n. 39/93
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