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Circ. n. 255

Monza, 02/04/2021

Al personale docente e non docente
Ai Genitori
Oggetto: nuove disposizioni per emergenza Coronavirus ex DL 44 del 1° aprile 2021
Per effetto dell’art. 2, cc. 1-2 del DL n. 44 del 1° aprile 2021, pubblicato in data odierna in Gazzetta
Ufficiale, è disposto quanto segue:
Gli alunni di scuola Primaria e del primo anno della Secondaria di primo grado rientreranno in
presenza, dal 7 aprile fino al 30 aprile 2021.
Nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo
grado si svolgono in modalità a distanza (Didattica Digitale Integrata).
Nelle zone gialla e arancione le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado
svolgono l’attività didattica in presenza.
Si resta in attesa dell’Ordinanza del Ministero della Salute per la definizione delle zone.
Il personale ATA riprenderà regolare servizio negli uffici e presso la propria sede, se non
diversamente disposto dal DSGA.
Resta confermato quanto contenuto nel Regolamento Covid e nei protocolli anti Covid d’Istituto
(PAC), e relativi aggiornamenti, incluso l’obbligo per tutti di indossare sempre la mascherina
durante la permanenza a scuola.
L’accesso agli Uffici di Segreteria è consentito al pubblico solo in casi di assoluta urgenza e
necessità: si invita pertanto l’utenza ad utilizzare il canale della comunicazione via telefono o via
e-mail.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Annalisa Silvestri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

