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Al personale docente e ATA 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

Classi Seconde e Terze Scuola Secondaria di I grado  

Al DSGA 

 

OGGETTO: Riavvio attività didattiche in presenza classi Seconde e Terze Scuola Secondaria di 

I grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPCM del 18/10/2020;  

VISTA  la Nota MIUR 5 novembre 2020, n. 1990;  

VISTO  il proprio avviso prot. n. 5249 del 27/11/2020 di riavvio delle attività didattiche in presenza, 

in cui per le classi Seconde e Terze era stata prevista la continuazione della DDI a distanza; 

VISTA la propria comunicazione prot. n. 5231 del 26/11/2020 di chiusura della scuola per la festa 

del Santo Patrono il giorno 30 novembre 2020; 

VISTO  il comunicato stampa n. 301 del Ministero della Salute in cui si avvisa che “Il Ministro 

della Salute, Roberto Speranza, firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area 

arancione per l(a) Region(e) Calabria, […]. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre”; 

A PARZIALE MODIFICA della suddetta comunicazione di cui al prot. n. 5249 del 27/11/2020; 

DISPONE 

la ripresa, a far data da martedì 1° dicembre 2020, delle lezioni in presenza anche per le classi Seconde 

e Terze della Scuola Secondaria di I grado.  

Restano valide tutte le disposizioni contenute nella precedente comunicazione. In particolare, si fa 

presente ai Sigg.re genitori che fino a sabato 5 dicembre 2020 sarà effettuato il solo orario 

antimeridiano, con la sospensione del servizio di refezione scolastica, così come deliberato dal 

Consiglio di Istituto nella seduta del 10.11.2020. A partire da mercoledì 9 dicembre 2020 tornerà in 

vigore il normale orario di funzionamento per le classi a tempo prolungato con il ripristino del servizio 

di refezione scolastica. 

Si mette in evidenza che, stando a quanto previsto nelle norme di cui sopra, la mascherina dovrà essere 

indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di 

distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le cui specifiche situazioni sono 

dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM sopra citato. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina 

per bere, nel momento della merenda e del pranzo. 

Certa della consueta collaborazione, vi saluto cordialmente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emanuela Manganiello 
DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE 

AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005 S.M.I. E NORME COLLEGATE 
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