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Com. int. n° 356       Ferno, 10.04.2021 
Spedizione in casella di posta elettronica docenti. 
 
 
 

Agli alunni  
Alle famiglie  

Ai docenti  
Al personale ATA  

Sito web  
 

 
OGGETTO: ripresa attività didattica in presenza a partire dal 12/04/2021 

 

SI COMUNICA CHE 

 

In attuazione dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 che colloca la Lombardia 

in zona “arancione”, nonché del D.L. 44/2021 art.2 c.2 che recita “(omissis) 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.(omissis)”:  

 

da lunedì 12 aprile riprenderanno lezioni in presenza anche per le classi seconde e 

terze della scuola secondaria di primo grado. 

 

Pertanto si precisa quanto segue: 

 

- il rientro in presenza avverrà per tutti gli alunni delle classi in oggetto, ad eccezione di colo-

ro che siano ancora sottoposti alla misura della quarantena domiciliare per caso sospetto Co-

vid, caso positivo, o contatto stretto di soggetto positivo, e tutte le condizioni attestate da Ats 

Insubria; 

 

- ogni classe rientrerà nella propria sede e nell'aula occupata prima dell'avvio della DDI; 

 

- l'orario delle lezioni continua ad essere quello in vigore al momento della sospensione delle 

lezioni;  

 

- Permane l’uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche in situa-

zione statica, salvo che per i bambini e le bambine di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina; 

 

-le famiglie degli alunni ai quali è stato assegnato il Dispositivo digitale riconsegneranno in 

segreteria il Dispositivo stesso. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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