
 
 

Verano Brianza, 13/03/2021 

 

OGGETTO: Passaggio a zona rossa e conseguente proroga sospensione attività in  

                    presenza 
 

Gentili Famiglie, 

Con l’ordinanza ministeriale del 12 marzo 2021 firmata dal Ministro della Salute 

Roberto Speranza, ai fini del contenimento del diffondersi del virus Covid-19, viene 

stabilito il passaggio di Regione Lombardia in zona rossa da lunedì 15 marzo per un 

periodo di quindici giorni. 

La stessa Ordinanza si rifà al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 

marzo 2021 che prevede al capo V “Misure del contenimento del contagio che si 

applicano in zona rossa” nell’art 43 “Istituzione Scolastiche” quanto segue: 

“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia (…) e le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono 
esclusivamente con modalità a distanza.” 
 
Pertanto dovremo ancora “incontrarci” e continuare il nostro percorso attraverso i 
lead (legami educativi a distanza). Sappiamo bene tutti che con questi non si 
uguaglia la relazione in presenza, così come ricordiamo che le proposte che vi 
arrivano non sono compiti o tentativo di “fare scuola a casa”. Sono OCCASIONI per 
richiamare nei bambini la memoria di vissuti che li legano alla scuola e SPUNTI per 
voi genitori di strumenti diversi per passare del tempo con i vostri bimbi e per 
proporre loro giochi e attività con un preciso obiettivo educativo. Per questo vi 
suggeriamo di portarli avanti, nel rispetto dei vostri ritmi famigliari e nel rispetto 
della emotività dei vostri bambini (qualcuno di loro si rifiuterà di guardare i video o 
di fare le attività). Il consiglio in questo caso è quello di visionarli voi genitori e di 
proporglieli come giochi senza necessariamente richiamare la scuola o dire loro che 
vengono da noi. Sfruttateli come veicoli di crescita, come opportunità per rinnovare 
modalità dello stare insieme anche in famiglia. 
 
Comunichiamo inoltre che in questi giorni tutto il personale scolastico effettuerà la 
vaccinazione anti Covid-19. Un altro passo verso la sicurezza di tutti noi! 

La Scuola 


