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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura

Ai genitori degli alunni frequentanti
le classi seconde e terze
di scuola Secondaria di I grado

A tutto il Personale scolastico

tramite pubblicazione al sito d’Istituto

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza anche per le classi seconde e terze della scuola
Secondaria di I grado a partire dal 12 aprile 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021 che all’Articolo 1 recita: (...) nelle Regioni (…)
Lombardia (…) cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 2 aprile 2021 e
si applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44

Visto l’art.2 del decreto legge 1°aprile 2021, n. 44, citato nell’ordinanza di cui sopra, che al c.2 prevede: 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

Vista la medesima Ordinanza del Ministro della salute che all’art. 2 prevede la vigenza della stessa a partire
dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Vista la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.86 del 10-04-202

DISPONE

- la ripresa delle lezioni in presenza anche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado a partire da lunedì 12 aprile 2021;
- il mantenimento di tutte le misure anticontagio adottate alla riapertura della scuola con particolare
raccomandazione al rispetto del distanziamento nei momenti di ingresso, permanenza in classe, spostamenti
interni, intervallo e uscita, nonché al rispetto dell’uso obbligatorio della mascherina e al mantenimento delle
finestre aperte in classe durante le ore di lezione.

il dirigente scolastico
Miriam Predelli

(documento informatico firmato digitalmente
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