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Circolare n. 153                                                                                                          Cucciago, 10 aprile 2021 
         

 -Alle alunne e alunni e famiglie  
 delle scuole secondarie di Cucciago e Grandate  

   -Ai docenti dell’ I.C.  
-Alle docenti referenti dei plessi della scuola 

secondaria 
-p.c.  Amministrazioni comunali di 

Cucciago e Grandate 
    -e p.c. Al Dsga  

   -Al personale Ata  
   -Sito web  

   -Bacheca r.e.  
 

 Oggetto: Rientro in presenza classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021 pubblicato in G.U. del 1° aprile 2021;  
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministero della salute del 9 aprile 2021, che dalle evidenze risultanti 
dall’andamento della situazione epidemiologica del territorio della Regione Lombardia fa cessare le misure 
di cui all’Ordinanza del 2 aprile 2021, per cui alla Lombardia si applicano le misure di cui alla c.d. “zona 
arancione”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 1 aprile 2021, n.44   
VISTI gli articoli 4-5 del DPR 8 marzo 1999 n. 275; 
VISTO l’art. 25 del D.lgs. 165/2001;  

DISPONE 

la ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della secondaria di I grado del 
plesso di Cucciago e Grandate a far data da lunedì 12 aprile p.v. 
Si raccomanda il massimo rigore nell’ osservanza delle misure precauzionali igienico-sanitarie atte al 
contenimento del rischio epidemiologico e il rispetto pedissequo di tutte le soluzioni organizzative 
predisposte all’atto dell’avvio dell’anno scolastico per le attività didattiche in presenza, integrate dalle 
circolari dirigenziali finora pubblicate con tutti i relativi aggiornamenti. 
Le seguenti disposizioni sono soggette a variazioni e/o integrazioni legate alle migliori misure organizzative 
in relazione alle disposizioni normative in costante aggiornamento.  
Confidando nella massima collaborazione ed operatività di tutte le componenti, si augura agli alunni 
destinatari delle seguenti disposizioni un buon rientro in presenza.  
           La dirigente scolastica 
          Dr.ssa Deborah Iacopino 
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