
Ai Genitori
Agli Alunni

A tutto il Personale
Ai Membri del Consiglio di Istituto

Alla RSU interna Prof Fedeli, Sig.ra Pinto
Al RLS Sig.ra Capelli Anna Maria 

Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: lezioni dal 8 al 14 marzo 2021 – Ordinanza Regionale 714 – DPCM 2 marzo – Nota MIUR

Si allegano  il  DPCM DEL 2 MARZO 2021, Nota MIUR n 343 del 4-03-2021 e l’  ORDINANZA
REGIONALE   n.  714  del  4-3-2021 che  ha  adottato  ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione
dell’emergenza epidemiologica da Cov Sar2.
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con
un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alla presenza di varianti che
stanno coinvolgendo le classi di età più giovani, con la probabilità di generare un ulteriore incremento della
diffusione del virus
RITENUTO  necessario  e  concordato  nella  riunione  di  servizio  del  4-3-2021  tra  Dirigenti  e  il
Provveditore dell’UST, in forza del principio di precauzione di sospendere le attività di laboratorio  di
qualsiasi genere sino al 14 marzo 2021 

SI COMUNICA CHE

a decorrere da lunedì 8  sino a venerdì 12 marzo 2021
si darà seguito alla sospensione della didattica in presenza.

E’ riconfermata la presenza in istituto durante la didattica a distanza, insieme con i docenti di sostegno,
gli  assistenti  ad personam  e naturalmente  gli insegnanti curricolari,   degli alunni H e DSA certificati,
nonché  max 3/4 alunni  delle  rispettive classi  a supporto  dell’inclusione,   le  cui  famiglie  hanno fatto
formale richiesta. Qualora  ALTRI ALUNNI H e/o DSA certificati volessero far domanda, la medesima
dovrà essere inviata tramite le loro famiglie all’indirizzo email info@einaudicremona.it entro e non oltre
MARTEDI’ 9 MARZO 2021, saranno poi contattati dal Coordinatore di classe.

E’ riconfermato il quadro orario standard, l’ organizzazione e il rispetto delle norme e del protocollo
ANTICOVID dell’Istituto come da circ n° 357 del 2-3-2021.  

E’ FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE MASCHERINE CHIRURGICHE.

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa  Nicoletta Ferrari

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93

C
R

IS
00

60
0T

 -
 C

IR
C

O
LA

R
I -

 0
00

03
66

 -
 0

5/
03

/2
02

1 
- 

C
irc

ol
ar

e 
- 

I

mailto:info@einaudicremona.it

