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Circ. n°  120/2021  
Bergamo, 23 Gennaio 2021 

A tutti i Genitori 
A tutti gli studenti 

A tutti i Docenti 
A tutto il personale non docente 

Al Direttore SGA 
Agli Atti 

 
Ogg.: Ripresa delle attività scolastiche IN PRESENZA al 50% da Lunedì 25 Gennaio 2021 
 
Come pubblicato dagli organi di stampa e in previsione dell’emananda Ordinanza del Ministero della Salute, 
a partire dal 24 Gennaio la Lombardia viene riclassificata in c.d. “area arancione”. 
 

Diventa pertanto possibile, così come previsto dal DPCM del 14 Gennaio u.s., artt. 1,c.10, lett.s) e 2, c.5, la 
ripresa delle attività in presenza. 
 

Vista la nota del Prefetto di Bergamo, diramata in data odierna, con la quale si invitano tutti i soggetti 
coinvolti – Agenzia TPL, Amministratori locali, Forze dell’Ordine e, ovviamente, le II.SS – a dare attuazione al 
documento operativo approvato in data 18 Dicembre ed integrato il 4 Gennaio e in coerenza alle percentuali 
di rientro in presenza indicate nel DPCM, in via cautelativa, la ripresa delle attività riprenderà secondo il 
PIANO comunicato con la circ. n°107 del 4 Gennaio 2021, quindi con una percentuale garantita del 50%. 
 

Si conta, auspicabilmente, nel giro di una settimana, di poter passare al 75%, anche in virtù del documento 
operativo prodotto dal Tavolo di Coordinamento istituito presso la Prefettura di Bergamo, all’interno del 
quale erano state concordate le condizioni e le azioni  di fattibilità per il rientro degli studenti nella misura 
del 75%. 
 

Vi informeremo, appena possibile, nel corso della prossima settimana, dell’eventuale variazione di piano 
organizzativo. 
 

Rimando, relativamente a tutte le indicazioni di dettaglio, alla circolare 107 e agli allegati alla medesima, per 
la presa d’atto delle giornate di presenza, o meno, della ri-organizzazione delle lezioni individuali di 
strumento per il LM , delle indicazioni utili a tutti i docenti e di tutti gli altri servizi connessi al rientro a 
scuola, così come pure delle raccomandazioni inerenti il rispetto rigoroso delle misure di sicurezza previste 
dal nostro Protocollo, a cominciare dagli ingressi differenziati, il rispetto delle distanze e l’uso obbligatorio 
della mascherina. 
 

Si ri-allega alla presente, ad ogni buon conto, la tabella di sintesi delle attività in presenza e/o a distanza per 
tutte le classi, comprensive delle seste ore in DaD 
 

Con i più cordiali saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 
 
 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 


