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                                                                                       Ai Genitori  

                                                                                       Agli Alunni / Studenti 

                                                                                       Ai Docenti  

                                                                                                

Comunico che le vacanze di Pasqua, come previsto dal calendario scolastico di Istituto, 

avranno inizio giovedì 1 aprile e dureranno fino al giorno 6 aprile compreso. 

 

               Colgo l’occasione per porgere a Famiglie, Alunni/Studenti e Docenti, a nome mio 

e  dei Padri Rogazionisti, i più sinceri e cordiali auguri per le prossime festività con 

l’auspicio che siano le ultime trascorse nella situazione di emergenza in cui ci troviamo  

dagli inizi di marzo dello scorso anno. 

 

               Ricordo che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo scorso ha 

prorogato, per  Regione Lombardia e fino al 6 aprile,  la condizione di massima allerta cui 

corrisponde l’assegnazione della zona rossa. Cosa possa succedere dal giorno 7 aprile non 

è al momento noto e dipenderà dall’evolvere della situazione sul fronte Covid-19.  

 

               Secondo le previsioni -  anche se al momento  non esiste alcun documento 

ufficiale a sostegno di questa ipotesi - dovrebbe essere emanato a breve un nuovo Decreto, 

che, tra le altre misure, potrebbe prevedere il rientro in aula dal 7 aprile, anche in zona 

rossa, degli alunni di prima media. Se ciò dovesse essere confermato, per tali alunni 

riprenderà  il servizio di mensa e doposcuola se già in atto. Alla mensa e al doposcuola 

potranno accedere anche gli alunni delle altre classi della media (2^ e 3^) che frequentano 

in presenza ( Bes, Dsa e legge 104).  Al doposcuola potranno collegarsi online anche gli 

alunni delle classi 2 e 3 media che già fruiscono del servizio con le stesse modalità con cui 

si accede alle lezioni del mattino. 

 

               Se Regione Lombardia , a far data dal 7 aprile, dovesse passare in zona arancione 

si prospetta l’apertura in presenza di tutti gli ordini di scuola fino alla terza media e 

Didattica in presenza  per il Liceo nella misura minima del 50%. 

 

               Appena sarà possibile conoscere con certezza quanto succederà dal 7 aprile  

verranno date le opportune comunicazioni. 

                                                                          

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Fiorenzo Pienazza 
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