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A.S.      2020/2021 
DATA: 28/11/2020 

CIRC: n. 108 
OGGETTO:  Ripresa attività didattica in presenza classi 2^ e 3^ secondaria 

 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Sc. Secondaria di1° grado  
                      Sito web

                                                                                                              

 
 
Come da nota dell’ USR per la Lombardia n. 30222 del28/11/2020, alla luce di quanto 

disposto dall’art. 1, comma 1 lettera a) dell’Ordinanza del Ministero della Salute 27 

novembre 2020, in combinato con il DPCM 3 novembre 2020, si comunica che a partire 

da lunedì 30 novembre 2020 le scuole del primo ciclo torneranno a garantire la didattica 

in presenza a tutte le classi, ivi comprese le seconde e le terze classi della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Da lunedì quindi le attività riprenderanno in base agli orari già comunicati 

antecedentemente alla sospensione. I coordinatori di classe invieranno nuovamente gli 

orari stessi ai gruppi classe, al fine di facilitare il rientro. 

 

Si ringraziano i docenti, il personale e le famiglie per la fattiva collaborazione. 
      

 
                                              Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Carla Federica Gallotti* 

 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, del DL 39/93 
 

 
 



e-mail: direzione-lombardia@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it  

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153  

Sito internet: https://usr.istruzione.lombardia.gov.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Direzione Generale 
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi  

 
 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli istituti comprensivi statali della 

Lombardia 

 

Ai Coordinatori Didattici  

degli istituti secondari di I grado paritari 

della Lombardia 

 

e, p.c.  A tutti i Dirigenti Amministrativi e Tecnici 
dell’USR per la Lombardia 

 

All’Assessore all’Istruzione di Regione 
Lombardia  

 

 

Oggetto: attivazione della didattica in presenza per tutte le classi della scuola secondaria del 

primo ciclo  

 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 lettera a) dell’Ordinanza del Ministero della Salute 27 

novembre 2020, in combinato con il DPCM 3 novembre 2020, a partire da lunedì 30 novembre 2020 le 

scuole del primo ciclo torneranno a garantire la didattica in presenza a tutte le classi, ivi comprese le 

seconde e le terze classi della scuola secondaria di primo grado. 

Le SS.LL. provvederanno a dare comunicazione della ripresa delle attività in presenza alle famiglie 

tramite comunicazione sul sito istituzionale del proprio istituto.  

Eventuali situazioni di criticità tali da comportare l’impossibilità di attivare per tutte le classi la didattica in 

presenza nei termini previsti dovranno essere tempestivamente segnalate ai Dirigenti degli Ambiti 

Territoriali, che relazioneranno sul punto alla scrivente Direzione. 

Si ringrazia della consueta, fattiva collaborazione. 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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