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Oggetto: O. R. n. 712 del 1 marzo 2021 – Proroga misure dell’O. R. 705 del 23 febbraio con 
chiusura plessi nei comuni di Sarnico, Adrara S.M. Viadanica, Credaro dal 3 marzo al 10 marzo 
2021 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
1. A seguito delle due ordinanze regionali in oggetto, che hanno disposto e prorogato la 

sospensione delle attività didattiche nei plessi di Sarnico, Adrara S.M., Viadanica e 
Credaro, identificati come “zona arancione rafforzata”;  

2. Con riferimento alla nota di ATS Bergamo del 27/02/2021, la quale precisa che è fatta 
salva la possibilità di svolgere attività in presenza per:  

A. alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ( ordinanze di regione 
Lombardia n.701/2021 prorogata con ordinanza 706/2021 e 705/2021 ).  

B. alunni figli di entrambi i genitori che svolgano il lavoro di personale 
sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA...), direttamente impegnato nel 
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del 
personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali ( nota MIUR n° 
1990 del 05/11/2020) 

 
COMUNICA 

 
che a decorrere dal 3 marzo 2021 e fino al 10 marzo 2021, con eventuale ulteriore 
proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della 
Provincia di Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, 
Castelli Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) sono confermate le misure di cui 
all’Ordinanza n.705 del 23 febbraio 2021: 

A. Sospensione delle attività didattiche in presenza, tranne che per alunni con disabilità, con 
bisogni educativi speciali e con entrambi i genitori direttamente impegnati nel 
contenimento della pandemia in termini di cura e assistenza ai malati e del personale 
impiegato presso altri servizi pubblici essenziali; 

B. Continuazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) a distanza. 
 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Nicoletta Vitali 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 
del c.d. Codice Amministrazione Digitale e 

normativa connessa) 
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