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Data e prot.: si veda segnatura 
Agli alunni e alle famiglie degli alunni delle classi II e III 

Scuola secondaria di I grado 

Ai docenti delle classi II e III 
Scuola secondaria di I grado 

p.c. Al personale ATA 

Ai sindaci di Casalbuttano Ed Uniti, Robecco D’Oglio,  
Bordolano e Corte de’ Cortesi 

 
OGGETTO: Riavvio delle attività didattiche in presenza 

 
Gentili genitori e docenti, 

come avrete sicuramente già sentito, ieri il Ministro della salute ha firmato l’ordinanza che classifica 
la Lombardia come zona arancione. L’ordinanza – che dovrebbe essere pubblicata oggi in Gazzetta 
Ufficiale – avrà effetto da domenica 29 novembre, pertanto a partire da lunedì 30 novembre 2020 le 
classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado potranno rientrare per svolgere regolarmente 
tutte le attività didattiche in presenza. 

Si raccomanda comunque la massima prudenza nel rispetto delle regole di sicurezza, in particolare: 
- Rispetto del distanziamento in tutti i momenti della giornata scolastica; 
- Utilizzo della mascherina sempre, anche al banco, come previsto dal DPCM vigente, con le sole 

eccezioni di quanti hanno fatto richiesta ai sensi della nostra circolare n. 60 del 10/11/2020; 
- Massima attenzione nel monitorare lo stato di salute dell’alunna/o e di tutti i componenti della 

famiglia. Tempestiva comunicazione al dirigente scolastico in caso di positività dell’alunna/o o 
di un familiare, con conseguente e immediata quarantena dell’alunna/o. In caso l’alunno/a 
effettui un tampone a seguito di sintomatologia sospetta, anche se i sintomi sono passati non può 
rientrare a scuola prima di conoscere l’esito del tampone. 

Per ridurre il rischio di contagio nell’unico momento in cui le mascherine possono essere 
abbassate, cioè durante la consumazione della merenda, le ricreazioni saranno così organizzate: 

- Prima ricreazione con consumazione della merenda in classe al banco; 
- Seconda ricreazione senza consumazione di cibo nel corridoio, correttamente distanziati. Chi 

volesse consumare un’altra merenda potrà farlo rimanendo in aula al proprio banco. 
 
Vi ringraziamo sempre per la vostra preziosa collaborazione. 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Giovanni Pastorello 
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