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Circ. n. 105 

         Ai genitori degli alunni delle classi  

2^ e 3^ scuola secondaria  

Ai docenti della scuola secondaria  

Al personale ATA 

Alla Settimo Pero Welfood 

All’Ufficio Istruzione del Comune 

 

Oggetto: ripresa dell’attività didattica in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria 

di primo grado dal 30/11/2020 

Visto il comunicato n.301 del Ministero della salute che recita: “Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, 

firmerà una nuova ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le Regioni Calabria, Lombardia e 

Piemonte e l’area gialla per le Regioni Liguria e Sicilia. L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.” 

Visto che tale notizia è stata diffusa anche dai notiziari ufficiali di Regione Lombardia 

(https://www.lombardianotizie.online/lombardia-zona-arancione/) 

 

La Dirigente Scolastica 

 

comunica  

 

che in seguito a tale riclassificazione della Regione Lombardia1, da lunedì 30 novembre, salvo ulteriori e 

diverse comunicazioni, le attività didattiche delle classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di primo 

grado si svolgeranno in presenza secondo l’orario scolastico definito.  

Saranno garantiti sia i servizi di trasporto sia il servizio mensa per gli alunni del tempo prolungato. 

All’ingresso e all’uscita verranno utilizzati gli accessi e i percorsi utilizzati fino al 5 novembre.  

 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti         

         

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Cristina Re  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)  

                                                           
1 fascia denominata “zona arancione”- scenario 3 - “Situazione di trasmissibilità sostenuta e diffusa con rischi di tenuta del 
sistema sanitario nel medio periodo”, riservata alle regioni a rischio alto di cui all’art.2 del DPCM del 3 novembre 2020 
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