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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 190 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 
Al personale docente e ATA 

 
 

Oggetto: prosecuzione didattica a distanza - Ordinanza del Ministero della Salute del 

2 aprile 2021 
 

 
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, pubblicata in GU Serie Generale n.81 
del 03-04-2021, dispone che per la regione Lombardia “si applicano, per un periodo di 

ulteriori quindici giorni e fatta salva una nuova classificazione, le  misure  della  c.d.  «zona 
rossa», nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.” 

  
Pertanto, la didattica a distanza prosegue per tutte le studentesse e gli studenti delle scuole 
della Lombardia anche dopo la sospensione per le vacanze pasquali, fino a successiva 

comunicazione. 
 

Alla luce di quanto sopra, i corsi diurni e serale svolgeranno le lezioni a distanza secondo il 

Regolamento per la Didattica Digitale Integrata e con le stesse modalità specificate nelle 

circolari n. 73 del 5 novembre 2020 e n. 74 del 6 novembre 2020. 

 

Si precisa che: 

- le famiglie degli/le studenti/esse con BES che fino ad ora hanno svolto le lezioni in 

presenza dovranno comunicare alla dirigente solo eventuali variazioni sulla modalità di 

frequenza; 

- le/i docenti che non sono in servizio in presenza per frequenza di studenti/esse con BES 

svolgeranno preferibilmente, alla luce della situazione epidemiologica, le attività didattiche 

in lavoro agile. 

 

Tenetevi sempre in aggiornamento sul sito e in bacheca del registro. 

 

Con l’occasione vi rinnoviamo sereni auguri di buona Pasqua! 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Patrizia Giaveri 

firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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