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CG-078 
Ai genitori 

Al personale docente 
Al Dsga 

Al Sindaco di Alzano Lombardo 
 
 

Oggetto: gestione attività didattica a seguito dell’ordinanza di Regione Lombardia n. 714 del 
04/03/2021 
 
 

A seguito dell’ordinanza in oggetto, il Comune di Alzano Lombardo ci ha informato che, per tutto il 
periodo di validità dell’ordinanza regionale, il servizio mensa e il servizio di trasporto alunni saranno 
sospesi. 
 

Di conseguenza, a partire da lunedì 08 marzo 2020, i plessi avranno i seguente orario. 

 
Scuola secondaria di primo grado 

Plesso Orario Giorni settimana 

Alzano Centro 8:20 – 13:20 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab 

Nese 8:05 – 13:05 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab 

 
Sono sospese le lezioni pomeridiane della sezioni 1^A, 2^A e 3^A  a 36 ore settimanali della scuola secondaria 
di Alzano Centro. 
 
 
Scuola primaria 

Plesso Orario Giorni settimana 

Alzano Centro 8:20 – 12:20 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab 

Nese 8:05 – 12:05 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab 

Alzano Sopra 8:05 – 12:05 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven-Sab 

 
Nel periodo di validità della zona arancione scuro, sono sospese le lezioni pomeridiane ed è inserita la 
frequenza del sabato per i plessi di Alzano Centro e Nese. 
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Scuola infanzia 

Plesso Orario Giorni settimana 

Busa 8:00 – 12:00 Lun-Mar-Mer-Gio-Ven 

 
 
 

La didattica a distanza sarà attivata a partire da lunedì 08 marzo 2021, secondo modalità che saranno 
comunicate dai docenti e resterà attiva fino a nuova comunicazione. 
 
In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte degli organi competenti in merito alla frequenza in 
presenza, invio cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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