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Circolare n. 139         

Sesto San Giovanni, 16 gennaio 2021 
 

Alle Famiglie 

Agli Alunni  

Al Personale scolastico  
Personale docente-ATA 

Al DSGA 

Sito web/Atti 

 

                                                                           

OGGETTO: SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA PER LE  

                      CLASSI II E III DELLA SCUOLA SECONDARIA “FALCK” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO                   il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021;  

VISTA                  l’Ordinanza del Ministero della Salute  del 15 gennaio 2021; 

VISTA         la Nota della Prefettura di Milano del 16 gennaio 2021; 

VISTO                    l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

CONSIDERATO   che la regione Lombardia è caratterizzata da un livello di rischio di contagio alto, 

 

COMUNICA 

 
che da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a nuove disposizioni ministeriali: 

 

1. le classi SECONDE e TERZE della scuola secondaria di I grado svolgeranno le 
attività didattiche a distanza, secondo i prospetti pubblicati sul registro elettronico; 

 

2. le classi PRIME della scuola secondaria proseguiranno le attività didattiche in 
presenza come di consueto, seguendo la normale scansione oraria; 

 

3. l’attività didattica per la SCUOLA DELL’INFANZIA e per la SCUOLA 
PRIMARIA proseguirà in presenza secondo i protocolli di sicurezza già adottati; 

 

4. gli alunni a partire da 6 anni seguono le lezioni in presenza con L’OBBLIGO DI 

INDOSSARE LA MASCHERINA CONTINUATIVAMENTE come da DPCM art. 1 

comma 10 lettera s (cit. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 
l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a 
svolgersi integralmente in presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle 
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vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con 
patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina); 

 

5. i viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate sono 

sospese (DPCM art. 1 comma 10 lettera t); 
 

6. le riunioni degli organi collegiali sono svolte solo con modalità a distanza (DPCM art. 1 
comma 10 lettera s); 

 

 
Come previsto dal DPCM del 14-01-2021 art. 3 comma 4 lettera f (cit. Resta salva la possibilità di 
svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere 
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e 
con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n.  
89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 
garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata) i genitori degli alunni con disabilità certificata o bisogni educativi speciali 

potranno valutare, in accordo con il Consiglio di Classe, l’opportunità di prevedere la frequenza del 

proprio figlio in presenza con l’insegnante di classe e/o sostegno/educatore. 

 

Ulteriori disposizioni saranno comunicate dalla scrivente con l’emanazione delle ordinanze da parte 

delle autorità competenti.   

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 

2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 

 


