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Buongiorno a tutti, 
 

vi raggiungiamo con questa nuova comunicazione per fornirvi un breve ma im-
portante aggiornamento sull’organizzazione dei servizi educativi in questo pe-
riodo emergenziale di gestione per il contenimento del diffondersi dell’epidemia 
da SARS COVID-19. 
 

Purtroppo, alla luce della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 75 di ieri 27 mar-
zo 2021 dell’Ordinanza del Ministero della salute - 26 marzo 2021- 2021 "Ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, 

Marche e nella Provincia autonoma di Trento" siamo a confermarvi in via definitiva il 
rinnovo della permanenza del Veneto in zona rossa e quindi il protrarsi fino al 
giorno 6 aprile 2021 (compreso) della validità delle disposizioni previste dal 
DPCM 2 marzo 2021. In particolare vi riportiamo i passaggi che riguardano espli-
citamente l’attività della nostra scuola: 

 
Art.21, comma 5, divieto di effettuare le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado che continueranno a essere svolte solo 
con modalità a distanza. Il divieto è operante in tutte le zone: gialla, arancione e ros-
sa. 
 
Art.43 “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle 
scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 
 
L'Ordinanza 27 marzo 2021 produce effetti dal primo giorno non festivo successivo 
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 39 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, quindi da lunedì 29 marzo 2021. 

 

È quindi con rammarico che ci vediamo costretti a rinviare ancora una volta il 
ritorno di tutti noi alla normalità della nostra vita quotidiana alla fra’ Claudio; 
come sempre rinnoviamo il nostro impegno ad aggiornarvi ogni qual volta rice-
veremo delle notizie da parte degli organi competenti. 

Con grande affetto vi auguriamo di vivere il santo periodo della settimana che 
sta per cominciare con la fiducia che queste grandi difficoltà che stiamo vivendo 
ci permetteranno poi di proseguire fino a fine anno scolastico le nostre attività 
serenamente e con la gioia che ci contraddistingue.  

Con affetto, la famiglia della fra’ Claudio. 

Treviso, 28/03/2021 


