
 

Circ. n. 193                                                                                           Segrate,  23.01.2021 

 
 

Ai genitori classi II e III scuola secondaria I grado 
A tutto il personale docente e ATA 
e.p.c. A tutti i genitori 

 

 

 
Oggetto: riattivazione della didattica in presenza per tutte le classi II e III della scuola secondaria del primo 
ciclo 
 
Alla luce di quanto disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 all’art. 1 “Misure 
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Lombardia”, fermo restando 
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, alla Regione 
Lombardia si applicano le misure  di  cui  all'art.  2  del  medesimo  decreto e, conseguentemente, cessano 
gli effetti dell'ordinanza 16 gennaio 2021. 
 
Da lunedì 25 gennaio, pertanto, le classi II e III della scuola secondaria di primo grado ritorneranno a 
funzionare in presenza, come tutte le altre classi.  
 
Gli orari di funzionamento saranno i medesimi proposti prima della DAD : Milano due dalle  8,05 alle 13,45 
senza servizio refezione; Redecesio dalle 7,55 alle 13,35 senza servizio refezione e l’organizzazione oraria 
delle classi sarà la medesima. 
Chi è iscritto al trasporto con Autolinee Voulaz, può usufruire del servizio secondo la precedente 
organizzazione. 
 
Colgo l’occasione per ricordare che secondo le disposizioni di legge ai fini del contenimento della diffusione 
del virus COVID-19, “e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con se' dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni 
private…”. 
L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie si  aggiunge  alle  altre  misure  di  
protezione  finalizzate   alla riduzione del contagio (come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene costante e 
accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.  
Ricordo che anche nella nota n.1994 del 09-11-2020 è precisato : “A partire dalla scuola primaria, dunque, 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….   1. 
Oltre alla mascherina chirurgica, fornita dalla struttura del Commissario Arcuri, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 7 del DPCM, “possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine 
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata 
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  
Infine è descritto : “…è necessario prevedere la sostituzione della mascherina di tipo chirurgico a metà 
giornata, per garantirne l’efficienza”. 
 
Chiedo ai ragazzi di utilizzare sempre le mascherine previste dalla normativa e di prevederne il 
ricambio giornaliero al fine di garantirne l’ efficacia. Chiedo, anche, alle famiglie la collaborazione per 
vigilare su questa importante regola, necessaria per il contenimento del contagio. 
Cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Elisabetta TRISOLINI 

 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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