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Alle famiglie delle classi seconde e terze  

scuole secondarie 

Al Personale docente e ATA 

Al DSGA 

         Albo on line 

            

          e  p.c.  Comune di  

Cavaria con Premezzo 

Jerago con Orago 

Albizzate 

 
OGGETTO: Rientro in presenza classi seconde e terze scuola secondaria dal 25/01/2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 e l’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021 che identifica 

la Regione Lombardia come area caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio 

alto; 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese relativa alla ripresa delle lezioni in 

presenza a partire da lunedì 25 gennaio p.v. per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I° grado; 

TENUTO CONTO dell’evoluzione della situazione epidemiologica in atto;  

 

COMUNICA 

 le attività didattiche per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado a partire 

da lunedì 25/01/2021 ritornano a svolgersi in presenza con uso obbligatorio di dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili 

con l'uso della mascherina. (lett. s) del c. 10, art 1 DPCM 14 gennaio 2021). 

 

Restano confermate le seguenti disposizioni di cui alla nota prot. n. 386/2021 del 16/01/2021: 

 

 le riunioni degli organi collegiali e ogni altra attività come da Piano annuale dovranno essere svolte 

solo con modalità a distanza;  

 tutto il personale ATA, sia i collaboratori scolastici sia il personale amministrativo mantenga il 

normale servizio in presenza, poiché tutto il lavoro è indifferibile in quanto a supporto all’attività 

didattica in presenza e della DDI per eventuali classi in quarantena, ad eccezione del personale 

amministrativo che ne faccia esplicita richiesta; 

 prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio e degli alunni, 

del “protocollo Covid” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza 

sanitaria; 

Protocollo 0000682/2021 del 23/01/2021



 le eventuali esigenze degli utenti saranno soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni via e-mail 

che potranno essere inviate all’indirizzo e-mail vaic84100g@istruzione.it, ovvero per eventuale 

contatto telefonico, al n. 0331.212640; 

 le sole attività indifferibili da rendere in presenza siano garantite su appuntamento, tramite 

richiesta da inoltrare via mail istituzionale. 

 

La presente comunicazione viene resa nota all’utenza e agli stakeholder tramite sito internet 

dell’istituzione scolastica. 

Ringraziando per la consueta collaborazione, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento 

o supporto. 

 

  

     

   Il Dirigente Scolastico 

                   Prof.ssa Deborha Salvo 
 (Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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