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Circ. n. 67 

Lodi, 23 gennaio 2021 

 

 

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria a partire 

da lunedì 25 gennaio 2021. 

 

Si comunica alle famiglie interessate, e a tutto il personale scolastico, che a partire dal 24 gennaio 2021 la 

Lombardia verrà riclassificata in c.d. “area arancione”, come ufficializzato nel documento al link 

https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/nota-prefettura-documento-operativo-2021/ . 

Pertanto, alla luce di quanto disposto dall’articolo 1, comma 10, lettera s), e l’articolo 2, del DPCM 14 

gennaio 2021 a partire da lunedì 25 gennaio 2021 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.  

L’orario e il calendario delle lezioni in presenza non subiscono variazioni rispetto all’orario definitivo già 

attivato ad inizio anno scolastico.  

Si riprenderanno gli ingressi scaglionati come già indicato dalla circolare interna n° 2, di cui si riporta qui 

sotto uno stralcio, valido per tutte le classi della scuola secondaria, comprese le classi prime. 

 

SCUOLA SECONDARIA DON MILANI 

Orario: 

- classi primo turno di ingresso 7.50 – 13.20 

- classi secondo turno di ingresso 8.00 – 13.30 

 

Ingresso/uscita da via Salvemini, 1: 

• ore 7.50 classi 3A+3C+3E+2D 

• ore 8.00 classi 2B+2C+2F+1C+1F  

Ingresso/uscita viale Europa: 

• ore 7.50 classi 3B+3D+3F+1D  

• ore 8.00 classi 1A+1B+1E+2A+2E  

 

A tutti si ricorda di evitare assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di mantenere la 

distanza di almeno un metro dagli altri. È obbligatorio indossare correttamente la mascherina nelle 

pertinenze delle scuole. 

 

A tutto il personale scolastico e all’utenza (famiglie e alunni) è richiesto il rigoroso rispetto del regolamento 

dell’istituto compreso l’aggiornamento sulle norme di prevenzione del contagio pubblicato sul sito web della 

scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

dott.ssa Stefania Menin 

Documento firmato digitalmente  
ai sensi del CAD e normativa connessa 


