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Circolare n.262  - 2020/2021  
Lissone, 29 marzo 2021  

         Agli Studenti e alle loro Famiglie 
                                                                                                                 Ai Docenti  
                                                                                              Al Personale ATA  

                              All’ Albo di Istituto e sito web 
 

Attività didattiche e sospensione delle attività fino al giorno 8 aprile p.v. 
 

Ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della salute del 26.03.2021 sono confermate le disposizioni 

della Circolare n. 250 del 15 marzo 2021 e la didattica a distanza fino al 31.03.2021. 

Tutte le lezioni saranno sospese in occasione delle festività pasquali da giovedì 01 a martedì 6 
aprile p.v. e anche nei giorni di mercoledì 7 e giovedì 8 aprile p.v. come stabilito dalla Provincia 

Monza e Brianza e dal calendario delle attività approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Si comunica altresì che, come deliberato dal Consiglio di Istituto, giorno 3 aprile p.v. l’Istituto 

osserverà la chiusura prefestiva. 

 

Ulteriori comunicazioni relativamente alle modalità di ripresa delle lezioni a partire dal 9 aprile p.v. 

saranno successivamente fornite sulla base delle nuove disposizioni ministeriali. 

 

Si coglie l’occasione per augurare serene festività pasquali all’intera Comunità Scolastica con 

l’auspicio di continuare a fronteggiare, così come fatto sin ora, con grande impegno e profondo 

senso di responsabilità le enormi difficoltà dell’attuale situazione che stiamo vivendo con l’obiettivo 

di sostenere i Nostri studenti e studentesse nel loro percorso di crescita e formazione. 

 
                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                     Valentina Calì 
                                                                                               Firma autografa omessa 

                                                                                                 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2 
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