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Circ. n. 229 

Alle Famiglie 

Ai Docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Agli EE.LL. 

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 25 gennaio 2021 – O.M. del 23 gennaio 2021-Regione Lombardia 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’art.1, c. 10 lettera s) del DPCM del 14 gennaio 2021, ai sensi del quale “l’attività 

didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia 

e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza. E’ 

obbligatorio l’uso 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 del 23 gennaio 2021 e, in particolare, l’art.1 “ 

Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione 

Lombardia”, ai sensi del quale “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi 

del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, alla Regione Lombardia si applicano le 

misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto e, conseguentemente, cessano gli 

effetti dell’ordinanza 16 gennaio 2021, richiamata in premessa”;  

VISTO  l’art.2 del DPCM del 14 gennaio 2021 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; 

DISPONE 

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

secondaria di primo grado, a far data dal 25 gennaio 2021. 

Le attività didattiche a favore della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di primo grado si svolgeranno, pertanto, interamente in presenza, con uso obbligatorio di 
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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, docenti e personale 

ATA a visionare costantemente il Registro Elettronico e il sito web della scuola, che rappresentano 

gli strumenti ufficiali di comunicazione. 

Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

 

Vaprio D’Adda, 23 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

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