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COMUNICAZIONE INTERNA N°081 a.s. 20/21 

DESTINATARI: 

“Nolli Arquati” “Bonetti” “E.Toti” “Pascoli “  

Doc. prim Doc. sec.  Studenti  Genitori  

ATA                   Argo  

 

 
 

Milano 23 gennaio 2021  
 
 

OGGETTO: RIPRESA DELL'ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA PER TUTTE LE 

CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Vista 

 

L’OM del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021  

si comunica che, a partire da lunedì 25 gennaio 2021 l'attività didattica della Scuola Secondaria di Primo 

grado Pascoli riprenderà con lezioni in presenza per tutte le classi con il seguente orario 

 

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO: 

Lunedì-mercoledì:   7.55-15.50 con servizio mensa 

martedì-giovedì-venerdì:  7.55-13.20 

 

CLASSI A TEMPO NORMALE: 

da lunedì a venerdì:   7.55-13.20 

 

I coordinatori comunicheranno alle classi l'orario interno delle lezioni di lunedì su Classroom. 

Si invitano le famiglie degli alunni delle classi seconde e terze che rientrano dal regime di Didattica a 

Distanza a compilare e consegnare l'autodichiarazione allegata alla circolare. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marina Porta 
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OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE PER RIENTRO DA DIDATTICA A DISTANZA 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nato/a____________ a il _____________    

e residente in _______________________________________________________________________ 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  

________________________________________, nato/a a_______________________ il__________ ,  

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di 

COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,  

DICHIARA  

 

 che il proprio figlio non ha presentato sintomatologia riconducibile al COVID 19  nei tre giorni 

precedenti alla ripresa della didattica in presenza 

 che il proprio figlio non è stato posto in quarantena o isolamento fiduciario durante il periodo di 

didattica a distanza 

 che il proprio figlio non è stato a contatto con persone risultate positive al COVID 19 durante il 

periodo di didattica a distanza 

 

 

 

Luogo e data         Il Genitore  

        (o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

________________      ___________________________________ 

 


