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Circolare n. 36 

Ai docenti scuola secondaria 
Ai genitori scuola secondaria 
Agli alunni scuola secondaria 

Al DSGA 
Albo 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza 

Si comunica che, a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della 

classificazione del rischio epidemiologico” (G.U. n. 296 del 28.11.2020) che dispone per la regione 

Lombardia il passaggio a “zona arancione”, da lunedì 30/11/2020 le classi seconde e terze della 

scuola secondaria riprenderanno tutte le attività didattiche in presenza. 

Si ricorda che è obbligatorio che tutto il personale scolastico e tutti gli alunni indossino la 

mascherina anche in situazione statica. Sono esentati da questo obbligo solo i soggetti con patologie 

o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

Si comunicano di seguito i nuovi orari di ingresso e di uscita degli alunni che dovranno accedere in 

maniera ordinata all’edificio, evitando assembramenti, attraverso i varchi indicati. 

 1E- 2B – 2C – 2D – 3D   Dal lunedì al venerdì  Ore 7.55 – 13.55  
 1A - 1B -1C - 1D – 3C – 3E  Dal lunedì al venerdì  Ore 8.05 – 14.05 
 2A – 3A – 3B    Lun – Mar – Gio – Ven Ore 8.00 – 13.00 
 2A – 3A – 3B    Mer    Ore 8.00 – 14.00 
 2A – 3A – 3B    Sab    Ore 8.00 – 12.00 

 
INGRESSI/USCITE 

 Ingresso principale     3D – 3B – 1E 
 Ingresso traversa Via Roma (parcheggio sc. Media) 1A – 1B – 2A – 3A - 3E 
 Ingresso lato palestra     1C – 1D - 2B – 2C – 2D  – 3C 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Claudio Bucciarelli 
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