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Circ. n. 48 Bagnolo Cremasco, 28 Novembre 2020 

 

 

 

 Ai Genitori e agli Alunni delle classi 2^ e 3^ 

della Scuola Secondaria di I Grado 

di Bagnolo Cremasco e Vaiano Cremasco 

 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza lunedì 30 Novembre per le classi 2^ e 3^ della 

               Scuola Secondaria di I Grado   

 

 

Vista l’Ordinanza n. 69 del 27/11/2020 del Ministero alla Salute, che all’art. 1 comma 1 determina la 

cessazione per le Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte dell’applicazione delle misure di cui 

all’art. 3 del D.P.C.M. del 3 Novembre 2020, con la conseguente applicazione delle misure di cui 

all’art. 2 del medesimo decreto (passaggio da “zona rossa” a “zona arancione”); 

Visto il sopra citato D.P.C.M. del 3 Novembre 2020; 

Vista la comunicazione dell’USR Lombardia del 28/11/2020; 

                                                               

SI COMUNICA 

  

la ripresa della frequenza in presenza delle lezioni per gli studenti di classe 2^ e 3^ della 

Scuola Secondaria di I Grado di Bagnolo Cremasco e di Vaiano Cremasco a partire da lunedì 

30 Novembre 2020. 

Si ricorda ad alunni e genitori che il rientro in classe deve essere accompagnato dal rigoroso rispetto 

delle regole date al fine del contenimento del contagio da Coronavirus, sia all’interno della scuola 

(uso di mascherine, igienizzazione, distanziamento, rispetto di quanto sottoscritto e firmato dai 

genitori all’inizio dell’anno scolastico) sia all’esterno (i ragazzi devono evitare situazioni di 

assembramento o comportamenti potenzialmente pericolosi, quali fare compiti insieme in presenza, 

ecc.). 

 

Si porgono cordiali saluti ai genitori e un caloroso “Bentornati a scuola!” ai ragazzi! 

 

 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Paola Orini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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