
 

 

AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 
ALL’ALBO 

Comunicazione n.    162     del 29 marzo 2021 
 
Oggetto: Pasqua 2021 e modalità di svolgimento delle lezioni  
 
1. 
Come da recente Ordinanza del Ministero  della Salute del 26/3/2021, la nostra Regione resta in “zona rossa” 
anche nella settimana entrante; pertanto, in base al DL n. 30/2021, le attività didattiche si svolgono in 
modalità “a distanza” anche nei giorni 30 e 31 marzo. 
2. 
In base alla Ordinanza settimanale del Ministero della salute, che presumibilmente verrà emanato il 2 o il 3 
aprile, sapremo se alla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze pasquale, le lezioni saranno “a distanza” 
(se saremo ancora in zona “rossa”), oppure parzialmente in presenza – in questo caso vale il calendario riportato 
in calce. 
3. 
Le vacanze pasquali (interruzione delle attività didattiche) iniziano giovedì santo 1° aprile e finiscono martedì 
6 aprile; le lezioni riprenderanno il giorno 7. Sabato 3 aprile gli uffici saranno chiusi 
4. 
Approfitto per farvi, per l’ultima volta da Dirigente, i miei auguri di buona Pasqua. Avrei voluto girare per 
le classi e incontrarvi tutte e tutti, ma anche per questa Pasqua tale possibilità ci è negata dalla recrudescenza 
della pandemia. 
Non mi resta che un breve pensiero. 
La Pasqua cristiana ricorda e celebra la Risurrezione di Gesù. Ma è anche la festa della rinascita della natura, 
delle antiche transumanze delle greggi verso i pascoli di montagna, della fioritura degli alberi…. La festa del 
plenilunio di primavera, diventata prima memoria della liberazione di Israele e poi della Risurrezione di Cristo, 
forse mai come in questo periodo può essere un segno della speranza di una rinascita, di una ripresa della vita 
– nostra, della nostra scuola e dell’intero mondo  
Forse mai come quest’anno abbiamo bisogno di Risurrezione.  
Buona Pasqua a tutti! 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
(Prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
 

CALENDARIO DELLE  LEZIONI IN PRESENZA / A DISTANZA 
(valido solo se NON saremo “zona rossa”) 

 
GIORNO classi IN PRESENZA classi A DISTANZA 
MERCOL   7 TRIENNIO BIENNIO  
GIOVEDI’ 8 BIENNIO TRIENNIO 
VENERDI’ 9 TRIENNIO BIENNIO  
SABATO    10 BIENNIO TRIENNIO 

 


