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Circolare n. 216 
                                                Trenzano 02 aprile 2021 
 

Ai genitori degli alunni frequentanti la scuola 
dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola 
secondaria dell’IC di Trenzano 
Ai docenti dell’Istituto comprensivo di 
Trenzano 
Al personale ATA 

 
 

Oggetto: ripresa lezioni in presenza 

 
Visto il decreto n. 44 del 1 aprile 2021 pubblicato in gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana sono a 
comunicare che da ”mercoledì 7 aprile  2021 è assicurato sull’intero territorio nazionale lo svolgimento 
dei servizi educativi per l’infanzia … e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della 
scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”.  
Saranno garantiti i trasporti scuolabus del Comune di Trenzano (unico giro, dalle 7:25 fino a ripresa 
attività delle classi seconde e terze secondaria di primo grado) e di quello di Corzano e la mensa per gli 
alunni di infanzia, primarie e del corso A della scuola secondaria già precedentemente avvalentesi del 
servizio. 
A tale proposito, si ricorda che gli alunni/e iscritti alla mensa, che non volessero usufruirne nella 
giornata di mercoledì 7 aprile 2021 devono, come di consueto, inserire la disdetta sull’apposito portale 
del Comune di Trenzano. 
Fino a quando la Lombardia resterà nella c.d. “zona rossa”, gli alunni delle classi seconda e terza 
secondaria di primo grado proseguiranno con la didattica a distanza; se la regione verrà dichiarata “zona 
arancione”, anche questi alunni riprenderanno in presenza. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione, rinnovando gli auguri di Buona Pasqua a tutti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

                                                                                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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