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Lumezzane, 6 aprile 2021 
Ai docenti 

Al personale scolastico 
Alle famiglie 
Agli studenti 

Al personale ATA 
DSGA  

CVL 
 

Al referente ufficio Pubblica Istruzione Lauretta Staffoni 
Ass. pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane avv. Lucio Facchinetti 

SITO 
Comunicazioni R.E. Axios 

ATTI 

INFORMATIVA RIPRESA DIDATTICA IN PRESENZA dal 7 aprile 2021 
Infanzia, primaria e 1ª classe secondaria 1° grado 

 
VISTO il DL 44 dell’1 aprile 2021; 
VISTA l’OM pubblicata in GU il 2 aprile che classifica la Lombardia “zona rossa”; 
VISTO che la citata ordinanza produce effetti dal 6 aprile 2021 per un periodo di ulteriori 15 giorni e fatta 
salva una nuova classificazione; 
 

si informa l’utenza che 
da mercoledì 7 aprile 2021 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le prime classi della scuola 
secondaria di 1° grado ritorneranno a svolgere l’attività didattica in presenza. 
 

Considerato che la ripresa avviene in un contesto di elevata soglia di attenzione, si ribadisce 
l’importanza di attenersi scrupolosamente alle misure di prevenzione e contenimento del contagio da 
Covid-19 previste dal Protocollo di Sicurezza dell’Istituzione scolastica e al consueto piano di ingresso e 
uscita.  

Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado le attività didattiche continueranno 
a svolgersi esclusivamente in modalità a distanza.  

Resta sempre  garantita  la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o  per  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   
alunni   con disabilità e con bisogni educativi speciali 

Momentaneamente è sospeso il servizio di pre-scuola come da comunicazione 
dell’Amministrazione comunale del 29 marzo 2021. 
Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 

 
 


