
 
 

Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON PIERO POINTINGER”  

PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 – Tel. 039/57475    039/5312353 – Fax. 039/5313378  
23888 LA VALLETTA BRIANZA  (LC) – C.F. 94018830136 

con sezioni associate: CASTELLO di BRIANZA - SANTA MARIA HOÉ  
lcic80900q@istruzione.it  ▫  lcic80900q@pec.istruzione.it  

 www.icslavallettabrianza.edu.it   

 

 

 Ai genitori 

 Al personale 

È stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le 

nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. (DPCM 15 gennaio 

2021), di cui si riportano alcuni stralci. 

“Nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo di istruzione 

(scuole primarie e secondarie di I grado) la didattica continua a svolgersi integralmente in 

presenza. È obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta 

eccezione per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso della mascherina.” 

(…) 

“Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio 

alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza i servizi educativi per l’infanzia, la scuola 

dell’infanzia, la primaria e il primo anno della scuola secondaria di primo grado.   

Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno esclusivamente con modalità a 

distanza. Resta comunque salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali.  

Le disposizioni del Dpcm si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione del 

Dpcm del 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021.” 

Link al comunicato: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-ecco-le-misure-del-nuovo-dp-1 

In attesa di precisazioni e conferme ufficiali, si invitano le famiglie a prestare la 

massima attenzione a quanto pubblicato sul sito della scuola. Si anticipa che molto 

probabilmente le classi seconde e terze della Secondaria di primo grado riprenderanno le 

lezioni a distanza già da lunedì 18 gennaio, secondo le modalità adottate nello scorso 

mese di novembre. 

La Valletta Brianza, 16 gennaio 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Paolo D’Alvano 
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