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Cucciago, 29 marzo 2021 

Ai genitori degli alunni dell’IC 

Ai docenti dell’Istituto 

Al Personale ATA 

Dsga 

 

e p.c.  

Amministrazioni comunali 

 

Sito web 

Bacheca r.e. 

Circolare n. 143 

OGGETTO: proroga della sospensione delle lezioni in presenza  

Come da Ordinanza del Ministero della salute del 26 marzo 2021, pubblicata su G.U. il 27-03-2021, la quale 

ribadisce che per la regione Lombardia si applicano misure di cui al capo V del DPCM del 2 marzo 2021, è 

rinnovata la sospensione delle attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado fino al 6 Aprile 2021.  

Pertanto la didattica prosegue in DDI, e in presenza esclusivamente nelle situazioni previste nelle modalità per 

le quali si richiamano e rimangono ferme le indicazioni già trasmesse con le circolari dirigenziali n. 127 del 05/03, 

n. 128 del 6/03 e 129 del 9/03, fatte salve misure ulteriori e/o più restrittive previste per il proprio territorio o 

disposizioni successive.  

Al Personale ATA si raccomanda l’ottemperanza di quanto pianificato e concordato in relazione alla 

sanificazione costante, considerata anche la parte riservata all’attività didattica in presenza che si svolgerà in 

vari ambienti, onde garantire le condizioni di sicurezza, nonché tutte le disposizioni pianificate dal Dsga sulle 

direttive del dirigente.  
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Per ogni eventuale variazione della modalità di erogazione delle lezioni contestualmente al rientro delle 

vacanze pasquali si dovrà fare riferimento agli aggiornamenti pubblicati sul sito che si invita regolarmente a 

consultare.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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