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Circolare n. 109 

                                                Trenzano 28 novembre 2020 

 

Ai genitori degli alunni frequentanti  

     le classi seconde e terze  

     della scuola secondaria di Trenzano 

Ai docenti della scuola secondaria di Trenzano 

 

Oggetto: ripresa lezioni in presenza 

 

Il comunicato del Ministero della Salute n. 301 del 27/11/2020 riporta che: 

 

 “il ministro Speranza firmerà un’ordinanza con cui si dispone l’area arancione per le regioni Calabria, 

Lombardia e Piemonte (omissis). L’ordinanza sarà in vigore dal 29 novembre.” 

 

Se quanto riportato sul sito ufficiale del Ministero troverà applicazione, da lunedì 30 novembre 

2020 le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado riprenderanno regolarmente le loro 

lezioni in presenza. 

In caso di riapertura, saranno garantiti i trasporti scuolabus del Comune di Trenzano e di quello di 

Corzano e la mensa per gli alunni del corso A che se ne avvalgono.  

A tale proposito, si ricorda che gli alunni/e iscritti alla mensa ma che non volessero usufruirne nella 

giornata di lunedì 30 novembre 2020 devono, come di consueto, inserire la disdetta sull’apposito portale 

del Comune di Trenzano. 

 

Poiché al momento l’ordinanza non è ancora stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, si prega di tenere 

monitorati i siti UFFICIALI del Ministero della Salute, dell’Ufficio Scolastico regionale 

Lombardia, dell’Ufficio scolastico provinciale di Brescia ecc… 

 

Sul sito internet della Scuola (www.ictrenzano.eu), saranno pubblicati aggiornamenti SOLO IN CASO 

DI PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE LEZIONI dovuta ad una sospensione nella firma 

dell’ordinanza sopra citata. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 
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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