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Lumezzane, 23 gennaio 2021 
 

Ai docenti scuola secondaria 1° grado 
Al personale scolastico 

Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale ATA 
DSGA  

CVL 
Al referente ufficio Pubblica Istruzione Lauretta Staffoni 

Ass. pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane avv. Lucio Facchinetti 
SITO 

Comunicazioni R.E. Axios 
ATTI 

INFORMATIVA RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA 
CLASSI 2^ - 3^ SECONDARIA 1° GRADO “ALIGHIERI” 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero Salute 23 gennaio 2021, “Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza sanitaria nella regione Lombardia” con la quale la regione Lombardia si applicano le misure 
di cui all’art. 2 del DPCM 16 gennaio 2021; 
VISTO che cessano gli effetti “scenario di massima gravità” passando, così, ad uno “scenario di elevata 
gravità” (scenario tipo 2 – zona arancione);  
VISTO l’avviso sul sito dell’USP di Brescia del 23 gennaio 2021; 
VISTO che la citata ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e 
per un periodo di 15 giorni;  
 

alla luce di tutto ciò premesso e considerato 
si informa l’utenza che 

da lunedì 25 gennaio 2021 anche le classi 2ª e 3ª della scuola secondaria di 1° grado 
ritorneranno a svolgere l’attività didattica in presenza. 
Considerato che la ripresa avviene in un contesto di elevata soglia di attenzione, si ribadisce 
l’importanza di attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del contagio 
da Covid-19 previste dal Protocollo di Sicurezza dell’Istituzione scolastica. 
Rimane invariato il piano d’entrata e uscita dalle classi. 

 

Cordiali saluti. 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Angelo Prontera 

 
 

Istituto Comprensivo POLO OVEST - C.F. 92008600170 C.M. BSIC830005 - Polovest2016 - Protocollo generale

Prot. 0000885/U del 23/01/2021 13:23:05I.1 - Normativa e disposizioni attuative


