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Circ. n. 55/F 

Concesio, 29 novembre 2020 
 
 

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole  

Infanzia- Primaria – Secondaria di I grado  

Alla DSGA 
A tutto il personale docente e ATA  
 
Ai rappresentanti di classe 
Ai Comitati dei genitori  
Al Consiglio di Istituto 

 
Agli atti – Al sito 
Istituto Comprensivo di Concesio 

        
      E p.c.   Amministrazione Comunale di Concesio 
 
 
 
OGGETTO: Attivazione didattica in presenza cl. 2^ e 3^ Scuola Secondaria di I grado 
 
 
 
VISTO il DPCM 3 novembre 2030, Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale; 
 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute sulla classificazione dei territori art. 2 e 3 del DPCM 
in vigore da Domenica 29 Novembre 2020 e con effetti fino al 3 Dicembre 2020; 
 
VISTO che la regione Lombardia è stata collocata in “zona arancione” con apposita ordinanza del 
Ministro della Salute. 
 

Alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 lettera a) dell’Ordinanza del Ministero della Salute 
27 novembre 2020, al territorio della regione Lombardia si applicano le disposizioni di cui al 
DPCM 3 novembre 2020 ad eccezione di quelle previste dall'art 3 del provvedimento, pertanto con 
la presente si conferma quanto anticipato nella circolare precedente: 

 



 

 

 
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 tutte le attività svolte in presenza è previsto l’obbligo della mascherina (dispositivi di 
protezione delle 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. 
 
 
Si chiede inoltre ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel farsi 
promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola. 
 
Si invitano inoltre tutti i genitori a consultare il sito della scuola e a visionare costantemente la 
bacheca del registro elettronico. 
 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 
   

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                 Prof.ssa Elena Stefanoni 

 


