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Alla cortese attenzione dei genitori,

dei docenti e del personale ATA

     dell’IC “Manzoni” 

                                        Cologno Monzese

SEDE

Oggetto: riapertura  delle  scuole  il  7  aprile-  scuola  dell’infanzia,  scuola  primaria  e  scuola

secondaria di I grado (per quest’ordine SOLO le classi PRIME). Ordinanza ministeriale del 2

aprile 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Covid 19”

Si comunica ai  genitori  e a tutto  il  personale che,  a partire  da domani,  mercoledì  7 aprile,

l’Ordinanza ministeriale prevede la  parziale riapertura delle scuole per le Regioni identificate

come “zona rossa”, fra le quali la Lombardia. A seguito di questo rientreranno a scuola tutti gli

alunni  che frequentano la  scuola  dell’infanzia,  primaria  e  le  sole  prime classi  della  scuola

secondaria di I grado. 

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado proseguiranno le lezioni in DAD

nelle stesse modalità previste dai singoli Consigli di classe. 

Gli  alunni  disabili  e  BES (con piano  didattico  individualizzato)  di  tutte  le  classi,  possono

frequentare in presenza previo accordo tra la famiglia e docenti per organizzare il servizio.

La scuola dell’infanzia  e la primaria  entreranno con le stesse modalità  stabilite  per ciascun

plesso, seguendo gli ingressi e le uscite scaglionate.

Le classi prime di scuola secondaria di I grado entreranno nelle seguenti modalità:

 Ore 7.55 classi 1°A e 1°C dall’ingresso principale di via Boccaccio 13

 Ore 7.55 classi 1°B e 1°D, ingresso area musicale blocco 3, via Boccaccio 11

Grazie per la collaborazione.

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Dott.iia Simonetta Franzoni
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