
 

 

 

 

         Settore risorse e servizi ai Comuni

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza 

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi 

 

Ai  dirigenti scolastici 

 delle scuole secondarie di II grado 

 della Provincia di Monza e Brianza 

Ai  coordinatori delle attività educative e 

 didattiche 

 delle scuole secondarie di II grado 

 paritarie 

 della Provincia di Monza e Brianza 

Ai   referenti dei centri di formazione 

 professionale 

 della Provincia di Monza e Brianza 

P.c. al Sig. Prefetto della Provincia di 

 Monza e Brianza 

  All’Agenzia TPL per il bacino della Città 

 Metropolitana di Milano, Monza e 

 Brianza, Lodi e Pavia 

  All’Ufficio Scolastico Regionale della 

 Lombardia 

 

Oggetto: Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 recante misure 
urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria idonee a garantire la 
graduale riapertura in sicurezza dell'attività didattica in presenza. 
 
Si informa  le SS.LL. che con Ordinanza del 24 dicembre 2020 il Ministro della Salute ha stabilito, 
nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che, dal 
7 gennaio al 15 gennaio 2021, l’attività didattica in presenza, con riguardo alle istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado, sia garantita al 50 per cento della popolazione 
studentesca interessata. 
 
Pertanto, come richiesto dalla nota prot. 68004 del 29/12/2020 della Prefettura di Monza e 
Brianza, i dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie e i responsabili di centri di 
formazione professionale, procederanno ad assicurare l’attuazione delle misure previste dalla 
richiamata Ordinanza del Ministro della Salute, dandone comunicazione alla Provincia di Monza e 
Brianza (provincia-mb@pec.provincia.mb.it), all’Ufficio Scolastico Territoriale 
(uspmb@postacert.istruzione.it) nonché all’Agenzia del TPL (scuole@tplinrete.it) , entro il 
termine del 5 gennaio 2021.  
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A tale riguardo si precisa che la percentuale del 50 per cento rappresenta un elemento fisso. 
Dunque la ripresa della didattica in presenza non potrà superare tale limite nell'arco temporale 
definito dalla stessa Ordinanza. 
 
Altresì rimangono invariate le indicazioni fornite dal “documento operativo per la ripresa della 
didattica in presenza nella Provincia di Monza e Brianza”  riguardo agli orari di entrata ed uscita 
degli studenti. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.  
 
 
 
Il direttore Settore risorse e servizi ai Comuni 

della Provincia di Monza e Brianza 
Erminia Vittoria Zoppè

 
Il dirigente Ufficio Scolastico Territoriale 

di Monza e Brianza 
Laura Patella 
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