
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giosuè Carducci” 
Sede legale: Via Don Magni, 2 – 20028 San Vittore Olona (MI) 

Direzione: Via XXIV Maggio, 34/36 - 20028 San Vittore Olona (MI) 
 0331 516678 

: miic845001@istruzione.it  – miic845001@pec.istruzione.it 
: www.icscarducci.edu.it 

                                                           codice meccanografico: MIIC845001 – C.F. 84004470153 

 

 
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” V. Leopardi, 2 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 422743     MIAA84501T 
Scuola Primaria “G. Carducci” V. Don Magni, 2 – 20028 – S. Vittore Olona               0331 515395  MIEE845013 
Scuola Primaria “G. Rodari” V. Vittorio Veneto, 56 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 400966     MIEE845024 
Sc. Sec. I grado “G. Leopardi” V. XXIV Maggio, 34/36 – 20028 – S. Vittore Olona  0331 516678     MIMM845012 
Sc. Sec. I grado “G. Ungaretti” V. IV Novembre, 3 – 20010 – S. Giorgio su Legnano  0331 401126     MIMM845023 

 

    Circolare n. 111                   San Vittore Olona,  06 Aprile 2021 

- Ai Genitori 
- A tutto il Personale 
   I.C.S. Carducci  

Oggetto: disposizioni circa l’organizzazione del rientro a scuola a partire da mercoledì 07/04/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’ Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che colloca la Lombardia nella c.d. “zona 

rossa” per ulteriori quindici giorni; 

VISTO l’art. 2 c. 1 del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, che assicura in presenza sull'intero territorio nazionale lo 
svolgimento dell'attività scolastica e didattica della scuola primaria e del primo anno di frequenza della 
scuola secondaria di primo grado; VISTO l’art. 2 c.2 del suddetto D.L. che dispone che nella zona rossa le 
attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si svolgono 
esclusivamente in modalità a distanza; 

DISPONE che: 
 

1. le attività didattiche ed educative di tutte le classi della scuola dell’infanzia e primaria e le classi prime 

della   scuola secondaria dell’Istituto comprensivo si svolgano in presenza; 

2. le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo     grado si 
svolgano esclusivamente in modalità a distanza secondo il piano DDI approvato dal Collegio dei 
Docenti e dal Consiglio di Istituto; 

3. gli alunni DVA e con BES delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado già autorizzati       possono 

continuare la frequenza delle lezioni in presenza; 

4. le attività collegiali e i colloqui con le famiglie si svolgano in modalità videoconferenza; 

5. prosegua l’osservanza in maniera puntuale, da parte di tutto il personale in servizio, del “protocollo 

Covid” di Istituto e delle prescrizioni di legge emanate per fronteggiare l’emergenza         sanitaria. 

Le presenti disposizioni sono valide fino al giorno 20 aprile 2021, fatte salve eventuali ulteriori 

disposizioni del Governo o della Regione Lombardia. 

Si ricorda che è necessario evitare assembramenti in entrata e in uscita, nei locali dell’Istituto e nelle sue 

pertinenze esterne. Durante la permanenza a scuola è obbligatorio l’uso della mascherina anche da 

seduti al banco, il distanziamento interpersonale di almeno un metro, la frequente igiene delle mani. 

https://www.icscarducci.edu.it/docs/circolari/Circ._n. 22 Obbligo_mascherina.pdf) 

 
 

  La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Osnaghi Elena 

                                         (Documento firmato digitalmente  
                                         ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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