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Corsico, 10 aprile 2021 

Circolare n. 105 

Alle famiglie  

e al personale scolastico 

Oggetto: Riprendono anche le attività in presenza nella seconda e terza 

secondaria. 

Vista l’ordinanza del 9 aprile (link esterno al sito della Gazzetta ufficiale) del ministero 

della Salute che assegna alla Lombardia la “zona arancione”, riprendono in presenza anche 

le attività didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo. 

Da lunedì 12 aprile, pertanto, le attività didattiche della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria, escluse le eventuali sezioni/classi in quarantena, riprenderanno 

in presenza secondo gli orari in vigore per quest’anno scolastico. 

Conseguentemente a quanto premesso, il dirigente scolastico dispone quanto segue: 

• gli orari e le modalità di ingresso scaglionato degli alunni rimangono invariati; 

• è obbligatorio l’uso di dispositivi delle vie respiratorie (mascherine), salvo che per 

i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei medesimi; 

• le riunioni degli organi collegiali si svolgono solo a distanza; 

• i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le 

uscite didattiche comunque denominate, sono sospesi; 

• lo svolgimento di corsi di formazione è previsto solo con modalità a distanza; 

• la presenza del personale amministrativo nei luoghi di lavoro è limitata alle 

attività indifferibili e che richiedono la presenza, in ragione della gestione 

dell’emergenza, di almeno una unità per unità organizzativa, con la previsione che 

il personale non in presenza presti la propria attività in modalità agile, seguendo un 

calendario di turnazioni predisposto dalla Dsga; 

• gli orari delle aperture dei plessi e gli orari di servizio dei collaboratori scolastici 

seguiranno quanto disposto dalla Dsga. 

Si ricorda inoltre che i servizi comunali di mensa e di pre-post orario riprenderanno 

regolarmente e con la consueta organizzazione. 

Allegato alla circolare, invio il documento di Ats Milano “Nuove indicazioni sorveglianza 

Covid nelle scuole”, che riporta le nuove modalità di individuazione e gestione dei casi 

stretti a scuola e le nuove procedure riferite al rientro a scuola. 

A questo proposito, invito tutto il personale e le famiglie a consultare periodicamente il 
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portale ATS dedicato alle scuole (per personale scolastico: https://www.ats-

milano.it/portale/EMERGENZA-CORONAVIRUS/RIPARTENZA-SCUOLE-Scuole-e-insegnanti; 

per famiglie e studenti: https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-

e-genitori), con particolare riguardo alle FAQ, ora aggiornate al 22 marzo, e riportate in 

allegato) 

Rinnovo, infine, l’invito rivolto alle famiglie e al personale a monitorare il sito web della 

scuola e il registro elettronico per eventuali ulteriori o diverse indicazioni. 

Un saluto cordiale e buon rientro. 

Il dirigente scolastico 

Alberto Ardizzone 

Allegati 

• ATS Milano Città metropolitana, Nuove indicazioni sorveglianza Covid nelle scuole 

(pdf, 769 kB), versione con riconoscimento del testo 

• ATS Milano Città metropolitana, FAQ rev. 9 del 22 marzo 2021 (pdf, 167 kB) 
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