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COMUNICATO N. 281             Val Brembilla, 19 Marzo 2021 
        

        
Alle famiglie della Secondaria di 
Sedrina  

Alle famiglie delle classi di I B e III B 
 

        Al personale ATA 
 

     p.c.   DSGA 

       
       

 
 

OGGETTO: Invito a Isolamento Alunni in indirizzo – Secondaria Sedrina e Brembilla  

 

Buongiorno, 

 

si è verificato un caso di positività di un docente in servizio presso tutte le classi della Secondaria 

di Sedrina e presso la I B e III B della Secondaria di Brembilla. 

Invito i genitori a far rimanere a casa i propri figli in attesa di provvedimento individuale disposto 

da ATS (il provvedimento arriva nella mail dei genitori). Secondo le nuove disposizioni gli alunni 

dovranno seguire un periodo di quarantena e il tampone sarà obbligatorio al termine di questo 

periodo. 

Sono coinvolti tutti gli alunni che sono venuti in contatto col docente dal 1 Marzo, per 

cui tutti gli alunni della Secondaria di Sedrina e gli alunni delle classi I B e III B della 

Secondaria di Brembilla. 

Gli alunni seguiranno le lezioni in modalità a distanza a partire da domani 20 Marzo, fino al 

rientro che verrà indicato da ATS. Tutti i docenti del plesso di Sedrina e del plesso di Brembilla 

effettueranno il tampone molecolare senza obbligo di quarantena nei punti tampone e 

presentandosi con il modulo allegato. 

I docenti del plesso di Sedrina lavoreranno da casa a partire da domani 20 Marzo.  

I docenti del plesso di Brembilla potranno lavorare in presenza da scuola collegandosi a distanza. 

L’orario delle lezioni potrà subire delle variazioni. 

 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                              (Prof.ssa Maristella CARROZZO) 
    Firma autografa omessa ai sensi 

                dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

http://www.icvalbrembilla.edu.it/



