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Agli alunni delle classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria 

Alle famiglie degli alunni della Scuola Secondaria 

Ai docenti della Scuola Secondaria 

Ai Collaboratori scolastici in servizio nella Scuola Secondaria 

Al sito web 

e p.c. 

Al DSGA 

LORO SEDI 

OGGETTO: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. Disposizione di ripristino della attività 
didattiche in presenza per le classi SECONDE e TERZE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPCM del 14/01/2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23/01/2021; 

VISTA la nota prefettizia n. prot. 2198 del 23/01/2021; 

DISPONE 

che a partire da Lunedì 25 Gennaio 2021: 

1. le attività didattiche per le classi SECONDE e TERZE della Scuola Secondaria di I 
grado dell’I.C. “M. Montessori” riprendano in presenza secondo l’usuale orario scolastico, le 
entrate/uscite differenziate e gli orari di entrata/uscita scaglionate;  

2. sono esclusi dal rientro gli alunni in isolamento fiduciario; 

3. gli alunni delle classi di cui al punto 1 accedano al Plesso di Scuola Secondaria di I grado 
nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 per le quali si rimanda 
alla responsabilità genitoriale dei propri genitori; 
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4. gli alunni con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono 
rimanere presso il proprio domicilio; i genitori hanno l’obbligo di contattare il pediatra di 
libera scelta o il medico di medicina generale; 

5. per gli alunni in isolamento fiduciario venga comunque proseguita la didattica digitale integrata 
fino a quando non saranno dispensati dal periodo di quarantena secondo normativa vigente; 

6. tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado indossino continuativamente 
la mascherina chirurgica fornita dall’Istituto, durante tutto il tempo di svolgimento delle 
attività didattiche, anche quando è garantito il distanziamento sociale, fatta eccezione per 
le attività: 
· connesse al consumo dei pasti (mensa e merenda); 
· relative alle attività di scienze motorie (fermo restando l’obbligo di distanziamento sociale di 
almeno due metri); 

7. che i docenti della Scuola Secondaria di I grado espletino l’attività di docenza in presenza 
secondo il proprio orario di servizio; 

8. che i collaboratori scolastici assicurino la sorveglianza nei diversi piani in cui sono nuovamente 
dislocate le classi. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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