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Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: Sospensione delle attività educative e didattiche in presenza, Vacanze pasquali, Possibile rientro a
scuola dopo le vacanze

Gentili famiglie, gentili alunni, gentili docenti,
Il Ministro della Salute ha confermato con Ordinanza del 26 marzo 2021 che la Lombardia è ancora
classificata come zona ad “alto rischio” epidemiologico (“zona rossa”); ad essa si applicano le relative
misure di prevenzione e di riduzione del rischio previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 2 marzo 2021. Ciò comporta tra l’altro che anche nei giorni 30 e 31 marzo le attività didattiche in
presenza sono sospese, salve le eccezioni in corso per alcuni alunni con bisogni educativi speciali.

Secondo il calendario scolastico già approvato, le vacanze scolastiche pasquali iniziano giovedì 1 aprile e
terminano mercoledì 7 aprile. L’attività scolastica riprende dunque per il nostro Istituto giovedì 8 aprile.

Secondo dichiarazioni pubbliche del Presidente del Consiglio dei Ministri, al rientro dalle vacanze pasquali
anche nelle regioni in “zona rossa” si dovrebbero riprendere le attività educative e didattiche in presenza
per tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e delle prime classi della scuola
secondaria di primo grado; le classi seconde e terze medie dovrebbero proseguire invece le attività
didattiche a distanza. Non appena sarà emanato il provvedimento ufficiale ne sarà data notizia sul sito della
scuola e sul registro elettronico.

Nei prossimi giorni ricorrono le Festività Pasquali, per la seconda volta ancora impegnati nell’emergenza
epidemiologica. Ancora una volta distanti in un momento in cui avremmo bisogno di essere tutti più vicini,
ma finalmente prossimi ad un rientro in presenza, almeno per una parte degli alunni della comunità
scolastica. Il rientro sarà anche l’occasione per avviare alcune iniziative pensate proprio per la cura della
comunità scolastica, a cui tutti teniamo.
Nella speranza che questo sia solo il primo passo per un progressivo rientro in presenza di tutte le alunne e
gli alunni di ogni ordine e grado di scuola, auguro a tutti voi, alunni e alunne, genitori, docenti e operatori

della scuola tutti, un periodo di maggiore serenità, una Pasqua che sia “festa di risveglio e rigenerazione”.
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