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Milano, 10/04/2021 

 Circ. n.114 

Ai Docenti 

Al personale ATA  

Al Direttore SGA 

Agli Studenti e Ai Genitori 

Alla RSU 

Al sito web-All’albo 

Oggetto: Disposizioni circa l’organizzazione scolastica dal 12/04/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 che attribuisce ai Dirigenti scolastici la competenza 

organizzativa dell’attività delle istituzioni scolastiche, affinché sia garantito il servizio 

pubblico d’istruzione; 

VISTO 

 

 

il D.P.C.M. del 02/03/2021, ed in particolare il Capo V - Misure di contenimento 

del contagio che si applicano in Zona rossa; 

VISTO 

 

VISTA 

il DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30, Misure urgenti per fronteggiare la 

diffusione del COVID-19 (21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021); 

 

l’Ordinanza del Ministero della Salute del 9/04/2021, che colloca la Regione 

Lombardia in zona arancione da lunedì 12 aprile (GU Serie Generale n. 86 del 10-

04-2021); 

 
VISTA  la Nota dell’USR Lombardia n. 0007134 del 10 /04/2021; 

DISPONE CHE 

  

1. Le attività didattiche di tutte le classi della scuola secondaria di I grado, comprese le classi seconde 

e terze, si svolgano in presenza come da orario antecedente la chiusura e secondo i protocolli 

prestabiliti; 

2. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio durante tutta la permanenza a scuola; sono esentati 

dall’utilizzo continuativo della mascherina gli alunni di età inferiore a sei anni e con disabilità o 

patologie incompatibili con l’utilizzo della stessa, previa consegna di apposita certificazione 

medica. 

3. Le attività collegiali e i colloqui con le famiglie si svolgono esclusivamente in modalità telematica 

fino al 30 aprile 2021. 

Le presenti disposizioni sono efficaci a decorrere dal giorno 12 aprile 2021, fatte salve eventuali 

ulteriori disposizioni legislative.  

La Dirigente Scolastica                                      

Prof.ssa Maria Francesca Amendola            

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