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circ n. 132               Ai genitori degli alunni  

Al personale scolastico  

  

Oggetto:  Attività didattica nel primo ciclo di istruzione a partire dal 25 

gennaio 2021 

 

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 stabilisce che, a decorrere da 

domani 24 gennaio 2021, la Lombardia verrà riclassificata zona arancione.  

Pertanto, come riportato nel DPCM del 14 gennaio 2021, all’art.1, c.10, lettera s,  

da lunedì 25 gennaio 2021 l’attività didattica del primo ciclo di istruzione sarà 

svolta IN PRESENZA per tutte le classi, dalla prima primaria alla terza secondaria 

di primo grado. 

 

- L’avvio e la durata delle lezioni saranno quelli dell’orario definitivo di ogni plesso, già in 

vigore. 

 

Rimangono i seguenti obblighi:  

 

-  

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o pediatra; 

-  il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti;  

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico, in 

particolare: mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani, tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, utilizzare 

mascherine di protezione delle vie respiratorie (art1, c1, DPCM 14/01/2021), salvo per 

i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dello stesso dispositivo. 

 

Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa Marilia Cattaneo  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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