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Circ. n. 167 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al sito web 

Agli Atti 

 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi 2^ e 3^ della Scuola secondaria 

di primo grado, dal 30 novembre 2020 – O.M. n. 69 del 27 novembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.1, c. 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020, ai sensi del quale “l’attività 

didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i 

servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore 

ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina”; 

VISTA  l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 69 del 27 novembre 2020 recante “Nuova 

classificazione delle Regioni Calabria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sicilia”, ed in 

particolare l’art. 1 lettera a), ai sensi del quale “per le Regioni   Calabria, Lombardia   

e   Piemonte   cessa l'applicazione delle misure di cui all'art.  3 del decreto del 

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020  e  sono conseguentemente 

applicate le misure di cui all'art. 2  del  medesimo decreto”; 

VISTO  l’art.2 del DPCM del 3 novembre 2020 recante “Ulteriori misure di contenimento del  

contagio  su  alcune  aree  del territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  

di  elevata gravità e da un livello di rischio alto”;  

VISTO  l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

CONSIDERATO che l’OMS in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di pandemia a livello 

mondiale, 

DISPONE 

La ripresa delle attività didattiche in presenza, relativamente alle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado, a far data dal 30 novembre 2020 e fino ad eventuali diverse disposizioni 

derivanti da nuove classificazioni delle zone disposte con ordinanza del Ministero della Salute. 

Le attività didattiche a favore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 
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Secondaria di primo grado si svolgeranno, pertanto, interamente in presenza, con uso obbligatorio 

di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche), fatta eccezione per i 

bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso 

della mascherina. 

Ulteriori comunicazioni verranno fornite in seguito, pertanto si invitano famiglie e docenti a visionare 

costantemente il Registro Elettronico e il sito web della scuola, che rappresentano gli strumenti 

ufficiali di comunicazione tra scuola e famiglia. 

Si allega l’Ordinanza del Ministero della Salute n.69 del 27 novembre 2020. 

 

Vaprio D’Adda, 28 novembre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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