
 

 

Avviso n. 144 A.S. 2020-2021 Albo e mail  Brescia, 02.03.2021 

       
Studentesse e studenti 

 Famiglie 

 Docenti 

DSGA 

 
 

Oggetto:  organizzazione delle lezioni dal 3 marzo 2021 in attuazione dell’ordinanza 

regionale 712 del 1 marzo 2021. 

 

“Art. 1 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da Covid-19 in relazione al territorio della Provincia di Brescia e dei Comuni di 

Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, 

Gandosso (BG) e Soncino (CR) 

  
A decorrere dal 3 marzo 2021 e sino al 10 marzo 2021, con eventuale ulteriore proroga sulla 

base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Provincia di 

Brescia e dei Comuni di Viadanica, Predore, Adrara San Martino, Sarnico, Villongo, Castelli 

Calepio, Credaro, Gandosso (BG) e Soncino (CR) sono confermate le misure di cui all’Ordinanza 
n.705 del 23 febbraio 2021, fatta salva la ripresa dei servizi socio-educativi per la prima infanzia 

(fino a 36 mesi di età). “ 

 

le lezioni continueranno in DAD fino a nuova comunicazione seguendo le modalità contenute nel 
documento DDI applicato in istituto, inviato alle famiglie e pubblicato sul sito ufficiale. 

 

Le variazioni dell’orario, attualmente in vigore, saranno comunicate tempestivamente.  

 

Il Copernico, come tutta la comunità della provincia è chiamato ancora una volta a dimostrare 
buon senso ed attenzione alla salute di tutti per potere tornare presto ad una vita normale.  

 

So esattamente, come Dirigente e come cittadino, quali sono i sacrifici che le Famiglie, i Docenti 

e tutte le componenti scolastiche stanno facendo. Tuttavia l’emergenza non è finita e molti 
bresciani stanno ancora soffrendo a causa di essa. Come comunità educante siamo tenuti a fare 

anche di questa situazione un’occasione di crescita che porti le nostre studentesse e i nostri 

studenti ad accrescere il proprio senso di responsabilità civile. Questo nella consapevolezza che 

una gestione rispettosa delle regole, anche della propria socialità, sarà di aiuto e rafforzerà il 
senso di appartenenza rendendoci cittadini compiuti. 

 

Ringrazio il corpo docente e tutto il personale della scuola per la grande   disponibilità 

nell’affrontare e risolvere le problematiche che via via si presentano in questo particolare 

momento. Ringrazio il gruppo di docenti, che a vario titolo, con abnegazione collaborano 
costantemente con la dirigenza per far fronte alle continue necessità di cambiamento dovuto alla 

pandemia. 

 

Cordialmente                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                               Luciano Tonidandel 


