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Scuole primarie “Dante Alighieri”    

“Giuseppe Parini” - “Gianni Rodari” 

Sc. Sec. I grado “Ismaele Orlandi” 

C.F. 82009100122 – Cod. Ist.VAIC86700Q 

Circ. n. 94 

Cassano Magnago, 10 aprile 2021 

 

 

Alle famiglie, agli alunni e ai docenti 

della scuola secondaria I grado “I. Orlandi”  

Al personale ATA  

Al Sindaco del Comune di Cassano Magnago Dott. Nicola Poliseno 

 Al Responsabile Area attività educative Dott. Doriana Mantegazza 

Al DSGA 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze 

della Scuola secondaria di I grado “I. Orlandi”. Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 e 

Ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile 2021.  

 

 

Si informa che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 86 del 10-04-2021 è stata pubblicata 

l’Ordinanza del Ministro della salute del 9 aprile 2021, che prevede il passaggio in zona 

arancione della Regione Lombardia a partire dal 12 aprile 2021.  

 

Ai sensi dell’art. 2 c. 2 del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44, a partire dal 12 aprile 2021 le 

attività scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

primo grado, comprese le lezioni di strumento del corso ad indirizzo musicale, si 

svolgeranno integralmente in presenza.  
 

Si ricorda che è previsto l’uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie per il 

personale scolastico e per tutti gli alunni del primo ciclo di istruzione, salvo che per i bambini di 

età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina. 

 

Cordiali saluti. 

 

      Il Dirigente Scolastico  
      Prof. Giuseppe Oliveri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
     e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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