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A.S. 2020/2021 
 

A TUTTE LE FAMIGLIE  

A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO   

AL DSGA 

AGLI ATTI 

 

LORO SEDI  

 
 

Oggetto: proroga sospensione attività didattica in presenza, prosecuzione della didattica 

a distanza e festività pasquali. 

 

Visto il DPCM del 02 marzo 2021, Art. 43, Capo V, Misure di contenimento del contagio che si 

applicano in Zona rossa;  

Visto il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione 

del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 

quarantena» pubblicato in GU Serie Generale n. 62 del 13/03/2021;  

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021 recante “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”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo 2021 con oggetto: “Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi 

speciali e degli alunni con disabilità”;  

Visto il calendario scolastico regionale;  

 

SI COMUNICA 

 

1. la proroga della sospensione delle lezioni in presenza fino al 31 marzo, restano in vigore le attuali 

modalità organizzative.  

2. la sospensione delle attività didattiche in presenza e a distanza da giovedì 1 aprile a martedì 6 

aprile per le festività pasquali.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 7 aprile p.v., con successiva comunicazione verrà 

indicata la modalità, se in presenza o a distanza.  

Si coglie l’occasione per formulare a tutta la Comunità dell’Istituto i migliori auguri di pace e serenità 

nonostante la situazione pesante che stiamo vivendo. Esprimo la mia stima ai docenti per il ruolo 

fondamentale nella formazione dei nostri alunni, alla D.SG.A., Sig.ra Sonia Mercuri, e al Personale 

ATA per il fondamentale contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica, ai genitori 

per la solidarietà e la condivisione del progetto educativo della scuola e agli alunni, i più provati 
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dall’emergenza sanitaria, per l’impegno e la partecipazione propositiva e consapevole della vita 

scolastica nonostante sia, in questo momento, a distanza.  

Cordiali saluti.  

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Mara Perna 

                                                                                                      (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti     
                                                                                                                     dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93)   
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