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 A tutto il Personale  

A tutte le famiglie 

dell’IC di Val Brembilla 
 

OGGETTO: Proseguimento attività didattica in presenza e a distanza dal 29 al 31 marzo 2021 

e Vacanze pasquali 

 
Si comunica che in data odierna è stata pubblicata l’ordinanza del Ministro della Salute nella 

Gazzetta Ufficiale n. 75 del 27/3/2021. In base a tale ordinanza che estende la cosiddetta “zona 

rossa fino al 6 aprile”, per i giorni 29-30-31 Marzo si confermano le modalità organizzative di 

didattica in presenza e a distanza già in vigore dal 5 Marzo 2021. Per gli alunni ammessi alla 

presenza rimane valido il com. n. 269. 

Gli alunni in isolamento seguiranno le lezioni a distanza. 

 
 
Vacanze pasquali 

 
Si ricorda che, come da calendario scolastico presente sul sito, che le lezioni sono sospese da 

giovedì 1 aprile a mercoledì 7 aprile 2021 compresi (il 7 è stato deliberato da Consiglio di 

Istituto). 

Durante la sospensione delle attività didattiche la segreteria sarà aperta agli utenti su 

appuntamento tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13.30, tranne nel giorno di chiusura prefestivo 

deliberato dal Consiglio di Istituto, sabato 3 aprile 2021. 

Colgo l’occasione per fare gli auguri di serena Pasqua a tutti gli alunni, alle famiglie e al Personale 

di questo Istituto. 

 

 
Ripresa delle attività da giovedì 8 aprile 2021 

 
Le modalità di ripresa della attività scolastiche saranno comunicate in seguito alla pubblicazione 

del nuovo decreto del Governo, che preciserà le disposizioni su eventuali riaperture delle lezioni 

in presenza. 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maristella Carrozzo 
    Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 D.L.vo n. 39/1993 
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