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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: Disposizioni della Regione Lombardia Zona Arancione rinforzato 

 

A seguito delle disposizioni pubblicate in data odierna sul Sito istituzionale della Regione, 
tutta la Lombardia passa in ‘arancione rafforzato’ a partire dalle ore 00 di venerdì 5 e 
fino a domenica 14 marzo. 
 

Pertanto si dispone la modifica delle modalità di frequenza. 
 
Nei giorni 5 e 6 marzo le lezioni si svolgeranno esclusivamente in modalità DAD 
rispettando l’orario attualmente in vigore. 
 
Tutte le comunicazioni inviate alle Classi relative a variazioni orarie per il giorno 5 marzo 
sono annullate, in caso di assenza del docente non sarà garantita la lezione. 
 
Le Classi quinte proseguiranno le Prove INVALSI già programmate per Venerdì 5, i 
docenti somministratori che hanno anche ore di lezione, garantiranno le lezioni in DAD 
connettendosi dalle aule del primo piano. 
 
Da lunedì 8 marzo 2021 viene ripristinato l’orario emergenziale di cui alle Circ. n. 78 
e 79 del 31/10/2020 per garantire lo svolgimento delle lezioni laboratoriali in presenza. 
Copia dell’orario verrà ripubblicata sabato p.v.. 
 
Gli alunni frequenteranno con modalità alternata, come fatto dall’inizio dell’anno. 
 
Per i docenti ai quali era stato permesso di utilizzare le aule e gli strumenti della scuola per 
svolgere la lezione a distanza è confermata questa possibilità. 
 
Si ricorda che, dal 5 marzo 2021, gli Studenti e i Docenti devono spostarsi da casa verso 
l’Istituto muniti di autocertificazione (scaricabile dal Sito del Ministero degli Interni). 
 
Per gli studenti del Corso serale seguirà comunicazione specifica. 
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