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Comunicazione n.     145       del 5 marzo sera

Oggetto: lezioni a distanza / in presenza: conferma del calendario in essere

L’ordinanza firmata poco fa dal Ministro della Salute, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 
del 2 marzo 2021, conferma per la nostra Regione – e di conseguenza anche per la nostra provincia 
– la cosiddetta “zona arancione”.
Per quanto riguarda il sistema di istruzione, tale fascia prevede lezioni in presenza al 50% degli 
studenti e  sino ad un massino del 75%, anche se altre note consigliano di restare intorno al 50%.
Pertanto anche nella prossima settimana le lezioni continueranno con alternanza di giorni in 
presenza e di giorni a distanza, secondo il calendario già pubblicato, ed identico a quello del 
mese di febbraio.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SI  APPROFITTA  DELLA  PRESENTE  COMUNICAZIONE  PER  LANCIARE  UN 
APPELLO ALLE RAGAZZE E AI RAGAZZI DELLA NOSTRA SCUOLA.

La situazione della pandemia è molto grave, e nelle ultime settimane – a differenza dello scorso 
anno – anche molti giovani e adolescenti sono stati colpiti dal COVID-19.
Anche il numero degli studenti positivi, in generale, è in aumento, però il contagio non avviene 
nelle aule scolastiche ma altrove.
Per questa ragione sono ad invitarvi a NON USCIRE DI CASA IL POMERIGGIO, se non per  
necessità (fare la spesa, andare dal medico), ed in particolare evitando di incontrare amici e amiche, 
di girare per la città, di andare nei parchi in compagnia – come si faceva sino a due anni fa, e come 
oggi purtroppo non è possibile.
L’isolamento,  il  distanziamento  e  l’uso  delle  mascherine  rimangono  i  più  efficaci  antidoti  alla 
diffusione del virus.
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