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Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza da 
venerdì 5 marzo fino a sabato 13 marzo. Ordinanza della Regione 
Lombardia n. 714 del 4/03/2021 

• VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4/03/2021, volta al 

contenimento del contagio epidemiologico in corso, 

si comunica che le attività didattiche in presenza - da domani 5 marzo a sabato 

13 marzo sono sospese. Rientra in vigore, dunque, la didattica digitale a 

distanza per tutte le classi, con l’accortezza di osservare il Regolamento 

apposito, relativo anche alle attività asincrone, pubblicato sul sito istituzionale 

della scuola come allegato n. 2 del PTOF.  

Per le giornate di venerdì 5 marzo e sabato 6 marzo si seguirà la scansione 

oraria in vigore fino ad oggi.  

A partire da lunedì 8 marzo le lezioni saranno tenute on line, rispettando la 

seguente scansione oraria: 

- 8.15-9.00 

- 9.15-10.00 

- 10.15-11.00 

- 11.15-12.00 
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▪ Agli studenti e alle famiglie  
▪ Ai docenti 
▪ Al personale ATA 
▪ Alla RSU d’Istituto  
▪ Sito web dell’Istituto 
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- 12.15-13.00 

- 13.15-14.00 

Nulla cambia nella successione giornaliera delle discipline. Si raccomanda di 

rispettare le pause tra una lezione e l’altra per il necessario riposo psico-fisico. 

I docenti che ne hanno necessità possono collegarsi anche da scuola, 

avvisando la Direzione. 

Ancora una volta mi trovo ad esprimere grande dispiacere per tale drammatica 

situazione. Manifesto la mia totale vicinanza a tutti gli studenti, ai docenti e al 

personale scolastico per i gravi disagi da sopportare. Ciò vale anche per le 

famiglie, chiamate a vivere una prova non facile. La speranza in giorni migliori è 

tuttavia incrollabile.   

Un caro saluto a tutti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Massimo Nunzio Barrella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/199 
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