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Prot. n. 2617/IV.1                                                                                      Pozzuolo Martesana, 28 novembre 2020 

 
Ai Docenti  

Alle Famiglie  
Al D.S.G.A.  

Al Personale A.T.A. 
Al Presidente e ai Genitori Rapp. del Consglio di Istituto 

Ai Comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano 
SITO 

RE 
 
OGGETTO: Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Rientro in presenza delle classi seconde e terze della scuola 
secondaria di I grado. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 
 
VISTA l’ordinanza del 27 novembre 2020 del Ministero della salute, pubblicata in GU (Serie 
Generale n.296 del 28-11-2020) secondo la quale per  le  Regioni   Calabria,   Lombardia   e   
Piemonte   cessa l'applicazione delle  misure  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del Presidente  del  
Consiglio  dei  ministri  3  novembre  2020  e  sono conseguentemente applicate le misure di cui 
all'art. 2  del  medesimo decreto, collocando la regione Lombardia in zona arancione; 
 
CONSIDERATA l’informativa sul sito web della Regione Lombardia – Nuove misure valide in 
Lombardia- zona arancione; 
 

DISPONE 

 
il rientro in presenza delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado dei plessi 

“C.Caccianiga” e “G.Pascoli” da lunedì 30 novembre 2020. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/28/296/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/11/28/296/sg/pdf
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Le lezioni si svolgeranno regolarmente seguendo lo stesso orario (7:55-13:55), in vigore prima 

dell’attuale periodo di lezioni on line. 

Si raccomanda fortemente di osservare le misure di prevenzione sui trasporti pubblici,  all’ingresso 

della scuola e all’interno delle aule e degli spazi comuni, come stabilito dalla normativa vigente. 

(È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di 
età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 
mascherina). 
 
Si consiglia di visionare costantemente le comunicazioni presenti sui siti web della Scuola e dei 
Comuni ed il registro elettronico nel caso in cui dovessero sopraggiungere diverse ed ulteriori 
disposizioni ministeriali. 
 

 
 
 
 

                                                                                                                             IL Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    Prof.ssa Emanuela Rita Rutigliano 

( Documento firmato digitalmente ai sensi  
del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
 

 


