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Circ. n.92        Milano, 28/11/2020  

   

         Alle famiglie  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al dsga  

Al sito web 

 

Oggetto:  Disposizioni a seguito dell’emanazione dell’ordinanza del Ministero della salute del 

27.11.2020 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in data 28 Novembre 2020 sulla Gazzetta 

Ufficiale che colloca la Regione Lombardia in “zona arancione”; 

Vista la nota prot.n. 30222 del 28.11.2020 “Attivazione della didattica in presenza per tutte le 

classi della scuola secondaria del primo ciclo” del Direttore Generale dell’USR Lombardia,  

 

DISPONE 

  

• a partire da lunedì 30 Novembre 2020 la didattica in presenza per le seconde e le terze 

classi della scuola secondaria di I grado;  

• continueranno a svolgersi in presenza le attività didattiche per la scuola dell’infanzia, la 

scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di I grado. 

 

Fatto salvo il rapporto di reciproca fiducia alla base del patto di corresponsabilità fra comunità 

educante e famiglia, il presentarsi a scuola dell’alunno è da intendersi come autocertificazione da 

parte dei genitori dell’assenza di sintomatologia simil covid, nel rispetto delle precondizioni che 

ne garantiscono la presenza (assenza di temperatura superiore a 37,5 - non essere stati in 

quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni - non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni). 

Per i casi di isolamento o quarantena il rientro segue i protocolli dell’ATS.   

 

Le presenti disposizioni saranno in vigore da lunedì p.v. fatte salve ulteriori modifiche ed 

integrazioni da parte degli  organi competenti. 

Ringraziando per la consueta fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta Abruzzese 

 (firma omessa ai sensi dell’art.3 del d.lgs n.39/1993)   
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