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 Circ. n.  196 
Milano, 16 Gennaio 2021 

 
Ai Genitori e agli Alunni 

Ai Docenti  

Scuole Infanzia Primaria e Secondaria 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito – Sezione Circolari 

 
 
Oggetto: Disposizioni   DPCM 14/1/ 2021 e O.M. Ministro della Salute 16/1/2021 relative alla Scuola 
 
Si comunica che sono stati firmati il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove 
misure per il contenimento della diffusione del COVID-19, e l’Ordinanza del Ministero della Salute, in 
vigore dal 17 gennaio 2021.  
 
In Regione Lombardia, caratterizzata da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio alto” 
(zona rossa) trovano applicazione le seguenti misure: 
 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

L’attività didattica ed educativa per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria continuerà a svolgersi 
in presenza. 

Scuola Secondaria di Primo Grado Classi Prime 

le attività didattiche relative alle classi prime proseguiranno in presenza.  

Scuola Secondaria di Primo Grado Classi Seconde e Terze  

Fino al permanere dello scenario epidemiologico di massima gravità (Regione Lombardia in zona rossa 
dal 17 gennaio fino al 31 gennaio), le classi seconde e terze svolgeranno le attività con modalità a 
distanza. 

Gli alunni seguiranno il normale orario di lezione e avranno cura di connettersi a partire dalle ore 8.40 
(classi terze) e dalle ore 8.50 (classi seconde).  

Il personale docente rispetterà il proprio orario di servizio e assicurerà le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza, utilizzando gli strumenti informatici o tecnologici a disposizione. 

Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 
laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con 
bisogni educativi speciali. 

 

Il Dirigente Scolastico 
         (Milca Fiorella Granese) 
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