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Cassano M.go, lì 23/01/2021 

 
Ai Genitori degli alunni delle 

Scuola Secondaria Maino 

Classi Seconde e Terze 

 

Ai Docenti e al Personale ATA 

 

Al Sig. Sindaco Dott. Poliseno Nicola 
     Alla Responsabile dei Servizi Educativi  

Dott.ssa Mantegazza Doriana 

 

Al Comune di Cassano Magnago II 
 

Sito web  
 
Oggetto: disposizioni per ripresa delle attività didattiche in presenza delle classi 

seconde e terze della scuola secondaria Maino dal 25.01.2021 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
alla luce di quanto disposto dall’art. 1, comma 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 

gennaio 2021, in combinato con il DPCM del 14 gennaio 2021, e tenuto conto della nota 

prefettizia n. prot. 002198 del 23 gennaio 2021, con la presente  
 

DISPONE 
 
che gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado Maino a 

partire dal 25 gennaio 2021 frequenteranno in presenza secondo il regolare orario di 

lezione.  

 

Rimane confermato tutto quanto finora disposto: 
 per il rientro a scuola degli alunni nel frattempo divenuti contatto stretto di un caso 

positivo al covid19 o essi stessi risultati positivi; 
 per l’organizzazione degli ingressi e delle uscite; 
 per le misure di prevenzione epidemiologica. 

 
Si invita il personale scolastico e gli alunni ad attenersi rigorosamente a tutte le misure di 

prevenzione anticovid (distanziamento, uso obbligatorio della mascherina anche in posizione 

statica oltre che dinamica, uso di gel igienizzante e aereazione degli ambienti scolastici 5/10 

minuti ogni ora). 
Si fa infine presente che, come stabilito dalla Nota Miur n.1994 del 09.11.2020, a partire dalla 

scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 

scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 

sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le 

rime buccali) previste dai precedenti protocolli, 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. 

                                                                   

                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
      Firma sostituita a mezzo stampa 
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