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Circ. n.  254    Cologno Monzese 04/03/2021 

 

Alle famiglie, agli alunni e alle alunne 

Ai docenti 

Al personale educativo e ATA 

Dell’Istituto 

Al Dsga 

Alla Segreteria Didattica 

 

OGGETTO: sospensione delle attività in presenza in applicazione delle recenti misure di 

prevenzione del contagio 

 

Si comunica che l’Ordinanza di Regione Lombardia n°714 del 04/03/2021 colloca la 

Lombardia in ‘zona arancione rafforzato” (fino a domenica 14 marzo): pertanto, a partire da 

domani 5 marzo 2021, è sospesa la didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado, nonché nelle scuole dell’infanzia. 

Le attività didattiche si svolgeranno nella modalità della didattica digitale ovvero a distanza, 

secondo quanto stabilito nel Piano di istituto per la Didattica Digitale Integrata. 

 

A breve, renderemo noto tramite Comunicazione sul Registro elettronico, l’orario delle 

lezioni in didattica digitale per ciascuna classe della scuola primaria e della scuola secondaria. 

L’orario delle lezioni della giornata di domani sarà comunicato dai docenti alle classi sul Re nella 

sezione “Compiti”. 

Per la scuola dell’infanzia le comunicazioni delle attività che tengano in vita i Legami Educativi 

a Distanza avverranno sia per il tramite del Registro elettronico che del minisito . 

 

Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali, è possibile svolgere attività in 

presenza, collegandosi da scuola on line con i compagni della classe che sono in didattica a 

distanza: si pregano, al riguardo, le famiglie di segnalare alla scuola con tempestività l’intenzione 

di avvalersi di questa opportunità, scrivendo all’indirizzo: 

didattica@scuolavolta.edu.it 

o telefonando al numero 02/25492649. 

 

Qualora nel corso delle due settimane fra gli alunni dovessero emergere positività al COVID, 

le famiglie sono comunque tenute a segnalarlo alla scuola al consueto indirizzo: 

assenzealunni@scuolavolta.edu.it 

 

Le famiglie che hanno - (nella rilevazione effettuata dalla scuola nel mese di novembre 2020 

relativa al fabbisogno tecnologico e connettività) - dichiarato  di essere sprovviste di dispositivi 

elettronici e/o connettività e che siano in possesso dei requisiti deliberati dal Consiglio di Istituto 

(delibera n. 57/2019-2020) consultabili al seguente link: criteri per  l’attribuzione dei devices 

possono richiedere un dispositivo (notebook o tablet) in comodato d’uso gratuito alla scuola 

scrivendo all’indirizzo: 

mailto:miic8eh003@istruzione.it
mailto:miic8eh003@pec.istruzione.it
http://www.scuolavolta.edu.it/
https://www.scuolavolta.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/Piano-di-Istituto-per-la-Didattica-Digitale-Integrata-6.pdf
https://sites.google.com/scuolavolta.edu.it/infanzia-pascoli-volta/home-page
mailto:didattica@scuolavolta.edu.it
mailto:assenzealunni@scuolavolta.edu.it
https://docs.google.com/document/d/1RZ2B2tzd4QDVu_acqfS6vlrrUlLKA1iiOzam19CJ29w/edit?usp=sharing


 
 

  
 

didattica@scuolavolta.edu.it 

o telefonando al numero 02/25492649. 

 

È possibile l’accesso agli uffici di segreteria solo previo appuntamento. 

È necessario prendere appuntamento, anche qualora fosse necessario venire in uno dei plessi 

per ritirare del materiale eventualmente lasciato a scuola. 

 

Si ricordano le raccomandazioni fondamentali per prevenire il rischio di contagio: 

 

1. lavarsi spesso le mani.  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

5 praticare l’igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con 

le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come 

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

Si segnala, inoltre, che l’Ordinanza non consente l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (a mero 

titolo esemplificativo, aree attrezzate con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate etc.) all’interno 

di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità. 

 

La collaborazione di tutti è importante per compiere quest’ultimo (speriamo!) sforzo che ci 

conduca verso la fine di un percorso lungo e difficile per ciascuno di noi. 

 

Che stiate tutti bene. 

 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Incoronata Nigro 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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