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Gussola, 23 gennaio 2021 
 

Ai docenti classi seconde e terze 
della Scuola Secondaria di primo grado 

Al DSGA 
Alle famiglie 

 
 

OGGETTO: ripresa della didattica in presenza per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale  del Ministro della Salute, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 
2021 
Vista la nuova classificazione della Lombardia in zona arancione 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, art. 2 
 

DISPONE 
 
la ripresa della didattica in presenza per gli studenti delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria di 
Primo grado da lunedì 25 gennaio. 
Rimangono invariati l’orario delle lezioni, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, e il piano delle entrate e delle uscite 
previste dal Protocollo di organizzazione di ciascun plesso.   
Da lunedì riprenderanno in presenza anche le attività di approfondimento di italiano e di matematica, dalle 
ore 14.00 alle ore 16.30 (si ricorda agli alunni interessati di portare il pranzo), secondo il calendario 
comunicato a settembre.  
E’ garantito il servizio di trasporto, secondo gli orari stabiliti, per l’ingresso, l’uscita e successivamente 
all’attività di approfondimento pomeridiano.  
 
Pc in comodato d’uso 
 
Si chiede agli alunni del plesso di Gussola, che abbiano ricevuto in comodato d’uso il pc, di riconsegnarlo a 
scuola al rientro, lunedì.  
Gli alunni degli altri plessi che abbiano ricevuto il pc in comodato sono pregati di  riportarlo in sede 
(Gussola) entro la mattinata di martedì 26 gennaio. Si chiede la  massima collaborazione nella restituzione 
dei dispositivi per consentire il regolare svolgimento delle attività in presenza che ne richiedano l’utilizzo.  
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Paola Premi 
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