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Circ. n. 155 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola secondaria di I grado 

 

e p. c. alla DSGA 

Sito web 

 
Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020 – Ripresa delle lezioni in 

presenza per le classi seconde e terze Scuola secondaria di I grado 

 

Si comunica che giorno 28 novembre 2020 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie 
generale 296) l’ordinanza del Ministero della Salute del 27 novembre 2020 per la quale, a 
partire dal 29 novembre e fino al 3 dicembre, per la regione Lombardia cessa l'applicazione 
delle misure di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 
2020 e sono conseguentemente applicate le misure di cui all'art. 2 del medesimo decreto.  
 
Pertanto, a partire da lunedì 30 novembre le classi del secondo e terzo anno della scuola 
secondaria di I grado svolgeranno le attività scolastiche e didattiche non più con modalità a 
distanza ma in presenza, secondo l’orario già noto tramite circolare 129 (classi prime: 8.10 – 
14.10; classi seconde 8.00-14.00; classi terze: 7.50-13.50). 
Sono da considerarsi, tuttora, vigenti le disposizioni, in attuazione del DPCM del 3 Novembre 
u.s. ed in particolare:  
- Il ricevimento degli utenti in presenza potrà avere luogo solo per esigenze indifferibili non 
gestibili da remoto. Ogni richiesta di appuntamento dovrà essere inoltrata al Dirigente 
Scolastico e agli uffici di segreteria a mezzo i canali di posta elettronica istituzionali.  
- Le riunioni degli organi collegiali, le attività di programmazione educativo-didattica, le riunioni 
di ogni tipologia avranno luogo in modalità a distanza.  
- I colloqui con le famiglie avranno luogo in modalità a distanza.  
 
Si confermano inoltre le disposizioni relative al distanziamento di almeno un metro, 
l’obbligatorietà dell’uso della mascherina, la frequenza dell’igienizzazione delle mani. 
 
Si augura a docenti ed alunni BUON RIENTRO A SCUOLA! 
 
Legnano, 28 novembre 2020 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Salvatore Di Bella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


