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      Ai Sigg. Genitori 

 

Oggetto: Lezioni del giorno sabato 6 marzo 2021. 

 

Il DPCM  (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 2 marzo 2021 stabilisce che, a 

partire da sabato 6 marzo 2021, nelle cosiddette “zone rosse” (ad alto rischio di contagio) le lezioni 

in presenza siano sospese in ogni scuola (Infanzia, Primaria, Media e Superiore). La nostra 

Provincia in quel giorno è ancora “zona rossa” per effetto della Ordinanza del Presidente della 

Regione Toscana n.7 del 26 febbraio 2021. Gli effetti di tale Ordinanza non sono stati, al momento, 

prorogati e cessano per quel giorno, a meno che lo stesso Presidente della Regione non ne stabilisca 

la proroga o tutta la Toscana passi nello stato del colore rosso. 

Per questi motivi, comunichiamo alla data di oggi quanto segue. 

 

Le lezioni in presenza sono sospese sabato 6 marzo nelle scuole di ogni grado del nostro 

Istituto e saranno eventualmente sostituite dalla didattica a distanza nelle forme che ogni 

Insegnante comunicherà alle famiglie. 

 

Le eventuali decisioni sulla prossima settimana possono dipendere da decisioni governative, 

regionali o da ordinanze dei singoli comuni. Si ha motivo di credere che possano essere 

programmate per la mattinata di sabato, una volta esaminata la situazione dei contagi di venerdì 

pomeriggio. Sono decisioni di grossa responsabilità, da prendere in una situazione completamente 

nuova per tutti e in continua evoluzione. Alle Autorità sopra citate va dunque lasciata ogni serenità 

nel processo decisionale, mentre dobbiamo tutti essere consapevoli che non è possibile una 

previsione a lungo termine e che le comunicazioni necessariamente vengono fatte in tempi ristretti. 

Si invita anche a fare particolare attenzione alla ufficialità della fonte. Gli atti che hanno effetto 

sono quelli pubblicati in siti governativi, regionali e comunali, nella parte dove viene riportato il 

tipo di provvedimento (decreto, ordinanza, ecc.). 

Per rivolgere domande alla scuola in merito a provvedimenti sulla prevenzione del covid in questa 

fase, si prega di usare l’indirizzo mail domandodelcovid@gmail.com 

 

Monteriggioni, 4 marzo 2021 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             (Prof. Antonio Vannini) 
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