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Cesano Boscone, 10/04/2021 
Circ. n. 237 

A tutti gli alunni e alle famiglie 
 delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado 

A tutto il personale scolastico 
Alla DSGA dott.ssa A. Rodia 

 
OGGETTO: RIPRESA ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA, ANCHE PER LE CLASSI SECONDE E TERZE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, DA LUNEDI’ 12 APRILE 2021. 
 

Si comunica che in seguito all’Ordinanza del Ministero della Salute del 09/04/2021, la Regione 
Lombardia dal 12 aprile p.v. entrerà in “zona arancione”, pertanto, si applica quanto previsto dall’art. 2, 
comma 2, del D.L. n. 44/2021, ovvero da lunedì 12 aprile riprenderanno in presenza le lezioni per le classi 
seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. 

 
Inoltre, si informa che in seguito alle varianti covid, il Rapporto IIS COVID-19, n. 4/2021, versione 

del 13 marzo 2021, pur riconoscendo come ottimale il distanziamento di un metro tra persone e non 
necessario un incremento di tale distanza, consiglia di “aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, 
LADDOVE POSSIBILE e specialmente in tutte le situazioni nelle quali venga rimossa la protezione 
respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di bevande e cibo).”, (pag. 3 del Rapporto ISS  
COVID-19, n. 4/2021), pertanto, in vista del rientro in presenza si dispone, come già previsto per la scuola 
primaria e classi prime della scuola secondaria di primo grado, anche per le classi seconde e terze della 
scuola secondaria di primo grado che durante la ricreazione breve del mattino, la merenda sia consumata 
in classe, seduti al proprio banco e “ a file alterne”, ossia metà classe terrà la mascherina indosso, mentre 
l'altra metà - una fila sì e una fila no - la toglierà per lo stretto tempo necessario per consumare lo 
“spuntino”, per poi rimetterla, e lasciare agli alunni delle altre file alterne il tempo di mangiare e bere. I 
docenti avranno cura di far rispettare la suddetta disposizione e informeranno la scrivente sulla fattibilità e 
sostenibilità della stessa, in modo da poter ritornare all’applicazione della precedente organizzazione 
(contemporaneo consumo della merenda da parte di tutti gli alunni), qualora la nuova disposizione 
risultasse inapplicabile per motivi di tempo o altro.  

In chiusura si ricorda a tutto il personale scolastico e agli alunni che i protocolli di sicurezza in forza 
dal primo settembre scorso sono tuttora in vigore e devono essere rispettati da tutti, si raccomanda quindi 
il distanziamento fisico, il lavaggio/igienizzazione frequente delle mani, l’utilizzo corretto e costante della 
mascherina, il rispetto e la manutenzione della segnaletica presente nell’istituto, la pulizia e la sanificazione 
degli ambienti e delle superfici secondo il protocollo di pulizia, posizionamento corretto dei banchi sulla 
segnaletica a pavimento, rispetto della capienza max delle aule, buon senso e rispetto reciproco nel 
quotidiano vivere in comunità.  

Si ricorda, inoltre, che è assolutamente vietato ostruire le uscite di emergenza. 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Nicolina Giuseppina Lo Verde  
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

http://www.icsdavinci.edu.it/
mailto:MIIC8ET00X@istruzione.it
mailto:MIIC8ET00X@pec.istruzione.it

