
 
 

Lumezzane, lì 29 marzo 2021 
 
 

Circ.n.143.03/2021 
A tutto il personale in servizio  

E alle famiglie degli alunni e delle alunne 
dell’I.C. Polo Est 

Al DSGA 
 al CPIA di Brescia 

 a RSU 
  

e p.c.  
All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Lumezzane 

Alla CVL 
Alla Cooperativa il Mosaico  

 
Atti – Albo 

Sito web 
 
 

OGGETTO: Gestione emergenza Covid-19. Proroga della sospensione delle attività didattiche 
sino al 6 Aprile – Vacanze pasquali 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPCM 2 Marzo 2021 ed in particolare l’art. 43; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 12 marzo che colloca La Lombardia in zona rossa 
per un periodo di quindici giorni a partire da lunedì 15 marzo, sulla base della classificazione 
complessiva ad alto rischio; 
VISTO il D.L. del 13 marzo n. 30; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute del 26 marzo 2021 che, allo scopo di contrastare e 
contenere il diffondersi del virus SARS – COV-2, rinnova l’ordinanza del 12 marzo fino al 6 aprile 
2021;  
 

RENDE NOTA 
 

la proroga della sospensione della didattica in presenza nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado nonché dei servizi educativi della scuola dell’Infanzia dell’I.C. Polo Est fino al 6 aprile 
2021.   
 

DISPONE 
 

la conseguente prosecuzione della DDI in applicazione delle linee guida per la didattica digitale 
integrata (D.M. 89 del 7/8/2020) e del piano DDI dell’istituto adottato con delibera n.24 del 
13.10.2021 per le giornate del 30 e 31 marzo. 





 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo, per quanto di loro competenza, ad attenersi 
scrupolosamente alle disposizioni dirigenziali fin qui stabilite che si intendono con la presente 
prorogate. Per tale motivo si consiglia di tenere monitorato il sito della scuola e gli organi ufficiali 
di stampa.  
 
Si ricorda che le vacanze pasquali iniziano il giorno 01 aprile e terminano il 06 aprile compreso 
come da calendario della Regione Lombardia. 
 
Nell’attendere il rientro a scuola in presenza degli alunni e delle alunne, colgo l’occasione per 
augurare alle famiglie e al personale una buona e serena Pasqua. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Donatella Martinisi 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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