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CIRC. 180         Lodi, 4 MARZO 2021 
 
 
 
A TUTTO IL PERSONALE 
DOCENTE E ATA  
 
 
Ordinanza Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021 
 
 
Si trasmette l’O.R. n. 714 DEL 4.3.2021 che , 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, ordina che  
 
Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021, in relazione all’intero territorio della Regione Lombardia, 
con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure 
previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, sono adottate le seguenti misure: 
 

sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo 
grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado 
(IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; resta fermo lo 
svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 
13 aprile 2017, n. 65. 
 
Pertanto gli studenti, COMPRESI GLI STUDENTI DEL CORSO SERALE,  effettueranno l’attività 
didattica, secondo l’orario in vigore, al 100% in modalità DAD.  
 
Successive eventuali indicazioni saranno fornite con apposite circolari.  
 
I docenti che intendono svolgere la propria attività da scuola potranno farlo con le consuete 
misure di sicurezza da rispettare e rimanendo nella medesima aula per il loro orario di servizio.   
 
Gli orari del personale ATA, fino al 6 marzo 2021 sono invariati tranne i collaboratori scolastici del 
corso serale ai quali saranno fornite opportune direttive dalla DSGA.   

 
 
 

LA Dirigente SCOLASTICA  
 Luciana Tonarelli  

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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