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Circ. n. 169                                                                 Alle famiglie degli alunni delle 

     classi seconde e terze plesso Colombo 

  Ai docenti della Scuola Secondaria 

    Al DSGA 

         Ai Collaboratori scolastici 

 

 
OGGETTO: RIPRESA DELLA DIDATTICA IN PRESENZA PER LE CLASSI SECONDE E 
TERZE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO COLOMBO 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
Nelle more di vedere l’ordinanza, annunciata ma non ancora pubblicata, VISTO CHE si è 
appreso da agenzie di stampa che la Lombardia è prossima alla riclassificazione in “area 
arancione”, 
 

DISPONE 
  
-    La ripresa dell’attività didattica in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze di 
 Scuola Secondaria di Primo Grado a decorrere da lunedì 12 aprile. 
  
-  Lo svolgimento dell’attività didattica in presenza per tutte le classi della Scuola 
Secondaria di Primo grado secondo l’orario in vigore precedentemente alla sospensione 
dell’attività in presenza 
  

COMUNICA CHE 
  
-  La frequenza scolastica in presenza non potrà essere ripresa dagli alunni e dal 
personale eventualmente collocati in isolamento fiduciario/quarantena nel periodo di 
sospensione dell’attività didattica in presenza. 
-    La riammissione scolastica per gli studenti posti in quarantena Covid può avvenire solo 
in seguito all’autorizzazione della Segreteria presentando il certificato medico di 
riammissione e l’esito del tampone, ovvero trasmettendo una mail 
all’indirizzo referente.covid@consolemarcello.gov.it con la relativa documentazione. 
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RICORDA 
 
-    Di segnalare sempre attraverso la mail referente.covid@consolemarcello.gov.it gli esiti 
di eventuali tamponi positivi di alunni/personale per attivare tempestivamente le misure di 
prevenzione del contagio in ambito scolastico, o comunicare eventuali misure di 
isolamento fiduciario/quarantena a seguito di contatti stretti extrascolastici di alunni e del 
personale. 
  
-     Restano invariate le disposizioni relative all’obbligo di mascherina per chiunque, 
anche in situazioni di staticità, con eccezione dei soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con tale utilizzo, adeguatamente certificate. Si coglie l’occasione per ribadire 
la necessità dell’osservanza puntuale del “protocollo Covid” di Istituto e delle prescrizioni 
di legge emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria a tutela della salute di tutta la 
comunità scolastica. 
  
Le presenti disposizioni restano in vigore fino a nuove indicazioni emanate dalle autorità 
competenti. 
  
 
 
Milano, 09.04.2021                            

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                           Giovanna Mezzatesta 

                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  
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