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AGLI STUDENTI  
ALLE FAMIGLIE  
A TUTTO IL PERSONALE 
IIS MEDARDO ROSSO 
 

 
Oggetto: SOSPENSIONE DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 05 AL 13 MARZO 2021 
 
  

Per effetto dell’Ordinanza Regionale n. 714 del 04 marzo 2021, sono sospese le lezioni in presenza a 

partire da domani, 05 marzo 2021, fino a sabato 13 marzo 2021 compreso. 

Le lezioni si svolgeranno quindi totalmente a distanza, utilizzando però un orario diverso da quello in 

vigore in queste settimane, dal momento che, non essendoci più il problema dei trasporti, non avrebbe 

senso cominciare alle 9.40. 

Le prove Invalsi per le classi quinte, previste per settimana prossima, sono sospese e verranno 

riprogrammate quando sarà possibile. 

 
Per quanto riguarda la frequenza degli studenti titolari di un PEI o di un PDP, lo potranno fare da 

LUNEDI’ 08 MARZO 2021 dietro esplicita richiesta da parte delle famiglie inviata all’indirizzo mail: 

dirigente@iismedardorosso.edu.it entro domani, venerdì 05 marzo 2021, in modo da poterne 

organizzare al meglio la presenza in contemporanea con la didattica a distanza del resto della classe. 

Mi permetto qui di sottolineare che la richiesta deve essere sostenuta da motivazioni gravi, vista la 

situazione di forte diffusività del contagio, non per nulla tutta la Lombardia è passata in zona arancione 

rafforzato, ed il conseguente rischio di movimentare una massa importante di persone tra studenti e 

docenti che dovranno essere presenti a scuola. 

 
DOCENTI 
I docenti, che volessero utilizzare le apparecchiature della scuola per svolgere la didattica a distanza, lo 

potranno fare, muniti però di autocerficazione per comprovati motivi di lavoro. 
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PERSONALE ATA 
Il personale di segreteria proseguirà con la turnazione al 50% tra lavoro in presenza e lavoro da casa. 

Il personale collaboratore scolastico dovrà assicurare la sua presenza, a meno di inderogabili necessità 

personali e/o familiari, per l’apertura e la chiusura delle due sedi – Liceo e Bovara – e per provvedere 

alle consuete attività di pulizia e sanificazione degli ambienti che verranno utilizzati. 

Il personale assistente tecnico sarà presente per garantire il funzionamento degli strumenti elettronici ed 

i necessari collegamenti. 

Anche tutto il personale ATA impegnato in presenza dovrà essere munito di autocertificazione per 

comprovati motivi di lavoro. 

 
Si allegano: 
ORARI 100% DAD 
ORDINANZA 714 DI REGIONE LOMBARDIA 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Carlo Cazzaniga 
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