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Prot. N. 1644/C30        Mantova 13/03/2021 

 
 

 

A Docenti, DSGA e ATA 
a Studenti e Genitori 

a tutti gli Utenti 
 

 

 
Oggetto: disposizioni sulle attività scolastiche da lunedì 15 marzo 2021. 

 
 
   Considerato il Comunicato stampa n.7 del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2021 che 

prevede nuove misure di prevenzione da Covid19 a partire dal 15 marzo 2021; 
   considerato l’annuncio che la Regione Lombardia passerà in “zona rossa” per 

recrudescenza del contagio; 
 
dispongo che da lunedì 15 marzo e fino a nuove comunicazioni: 

 
   la sede di Via Rippa 1 sarà aperta solo per motivi di lavoro o, al pubblico, solo per 

necessità non altrimenti attuabili; 
   la sede di Via Tasso 1 resterà chiusa; 

   le lezioni proseguiranno secondo l’orario attuale con la Didattica Digitale Integrata, a 
distanza per tutti gli studenti; 
   i docenti svolgeranno l’attività didattica dal proprio domicilio qualora lo abbiano chiesto 

e abbiano garantito di disporre dei mezzi tecnici adatti; in alternativa l’attività didattica -
sempre a distanza- sarà svolta nella sede di Via Rippa 1. 

    
    Ricordo a tutti che il prossimo 18 marzo la scuola osserva la chiusura e la sospensione 
delle lezioni per la ricorrenza della festa del Patrono di Mantova. 

   Ricordo inoltre che per le festività pasquali le lezioni sono sospese da giovedì 1 aprile 
fino a martedì 6 aprile 2021 compresi, e che la scuola è chiusa da sabato 3 aprile a 

lunedì 5 aprile 2021. 
 
   Cordiali saluti. 

 
 

Il dirigente scolastico 
Giancarlo Gobbi Frattini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa) 
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