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OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER I CORSISTI DEL I° 

LIVELLO 

Il Dirigente Scolastico 

 

comunica che in base alla nuova Ordinanza del Ministero della Salute, la Lombardia viene collocata 

fra le regioni in “ zona arancione” a partire da domenica 29 novembre 2020. 

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

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. 

Per una efficace organizzazione, circa i tempi congrui che consentano ai Docenti di avvisare tutti i 

corsisti del I° livello, i Docenti avranno cura di inserire un avviso sul registro elettronico, 

concernente la ripresa delle lezioni in presenza, che cominceranno martedì 01/12/2020, oltre al 

link per seguire a distanza l’ultima lezione di lunedì 30/11/2020. 

Si conferma l’attività a distanza per i gruppi classi posti in quarantena fiduciaria. 

 

Si ricorda ai Docenti di chiedere la giustificazione delle assenze e porre particolare attenzione al 

rientro a scuola dei corsisti segnalati come casi COVID durante il periodo di frequenza a distanza e 

di coloro che siano stati dichiarati contatti stretti di casi COVID. 

 

Le attività collegiali saranno svolte solo in modalità a distanza. 

 

Il personale amministrativo manterrà l’organizzazione su turnazione, mentre i collaboratori 

scolastici saranno in servizio secondo l’orario già definito, salvo ulteriori aggiornamenti. 

 

Como, 29/11/2020       Il Dirigente Scolastico 

         Avv. Valeria Peragine 
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