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Lumezzane, 14 marzo 2021 

Ai genitori 
Ai docenti 

SITO 
Comunicazioni Axios 

Atti  

OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche al 29 marzo 2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il DPCM 2 marzo 2021;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della salute del 12 marzo 2021 con la quale di dispone che “Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, fermo restando quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021 
e fatte salve le misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al 
capo V del citato DPCM del 2 marzo; 

VISTO il capo V del DPCM 2 marzo 2021 recante “Misure di contenimento del contagio che si applicano in 
zona rossa”; 
VISTO in particolare l’art. 43del DPCM 2 marzo 2021 che per le istituzioni scolastiche dispone che “Sono sospese 
le attività dei servizi educativi dell’infanzia … e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 
grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 
qualora necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con BES … garantendo comunque il collegamento on line con gli 
alunni della classe che sono in DDI”;  
VISTA la nota dell’USR Lombardia n. 5112 del 13 marzo 2021, avente per oggetto “Classificazione della Regione 
Lombardia in Zona rossa dal 15 marzo 2021-disposizioni per le scuole” 
VISTA la comunicazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia del 13 marzo 2021 che proroga la 
sospensione delle attività didattiche fino al 28 marzo 2021; 
 

alla luce di quanto premesso 
DISPONE 

1. La proroga della sospensione delle attività didattiche fino al 29 marzo 2021, salvo ulteriori 
disposizioni. 

2. L’ufficio di segreteria continuerà in lavoro agile a distanza.  
3. I collaboratori scolastici possono fruire a turno di ferie, permessi e recuperi. 

 
 
Cordiali saluti. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Angelo Prontera 
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