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VILLA DI SERIO, 28 NOVEMBRE 2020 
Circ. n. 137 

Ai genitori degli alunni delle classi 2^ e 3^  

A tutti i docenti 

delle Scuole Secondarie  
di VILLA DI SERIO e PRADALUNGA 

p.c. DSGA 
p.c. Personale ATA 

Sito 
 

Oggetto:  Passaggio della Regione Lombardia in zona arancione – Attività didattica in 

presenza per gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado. 

Si comunica che, a seguito della nuova Ordinanza firmata dal Ministro della Salute  - Modifica 

della classificazione del rischio epidemiologico - pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 296 del 28 

novembre 2020, la Lombardia passa in zona arancione a partire da domenica 29 novembre 2020. 

A seguito del passaggio in zona arancione, è previsto il rientro a scuola, quindi attività 

didattica in presenza, per gli studenti delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 

grado. 

Pertanto, da lunedì 30 novembre tutte le classi della scuola secondaria del nostro istituto 

svolgeranno attività didattica in presenza, nelle proprie aule, rispettando l’orario completo; anche 

le lezioni pomeridiane di strumento riprenderanno secondo l’orario stabilito. 

Si raccomanda agli studenti di adottare e rispettare tutte le misure e i comportamenti 

necessari per la prevenzione del diffondersi dell’epidemia da Covid-19. 

Si ricorda che l’ingresso a scuola di uno studente, ogni giorno durante tutto l’anno scolastico, 

comporta per i genitori/tutori la dichiarazione, con le conseguenti responsabilità civili e penali, che 

il/la proprio/a figlio/a: 

- ha già provveduto a misurare la temperatura corporea che è risultata non superiore a 37,5°. 

- non ha avuto nei precedenti 15 giorni contatti con soggetti risultati positivi a Covid-19; 

- non è stato sottoposto nei precedenti quindici giorni a misure di isolamento domiciliare o 

ricovero ospedaliero per Covid-19; 

 

Cordialmente. 

F.to digitalmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Rubino 

 
 




