
 
    Circolare n° 62                                                                              >A tutto il personale scolastico 

>A tutti i  genitori e al Consiglio d’Istituto 
>Al DSGA 

>Albo Atti – RE 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021, 

comunicazione vacanze pasquali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Nota della Direzione Generale USR Lazio AOODRLA prot. n. 9771 del 26/03/20212021 con la 

quale sono state date indicazioni operative in vista della costituzione del Lazio in zona arancione; 

Vista le Ordinanze  Sindacali: 

-n° 07/2021 del 27 marzo 2021 del Comune di Fontechiari; 

-n° 11 del 29 marzo 2021 del Comune di Campoli Appennino; 

-n° 08 del 29 marzo 2021 del Comune di Broccostella; 

-n° 13 del 29 marzo 2021 del Comune di Pescosolido; 

-n° 3 del 29 marzo 2021 del Comune di Posta Fibreno; 

con le quali viene disposta, a titolo precauzionale, la sospensione per i giorni 30 e 31  marzo 2021 delle 

attività didattiche in presenza  

comunica 

 che le attività didattiche nelle giornate del 30 e 31 marzo 2021 proseguiranno in Didattica Digitale 

Integrata su piattaforma G-Suite d’Istituto, fatto salvo quanto previsto dall’ art.21 e art.43 del DPCM del 

02/03/2021. 

Si ricorda, inoltre, che le vacanze pasquali avranno inizio da giovedì 1 aprile compreso e che si tornerà 

a scuola mercoledì 7 aprile 2021.  

L’occasione è gradita per porgere i migliori Auguri per una Serena Pasqua di Resurrezione, che sia tempo 

di pace e speranza per tutti. 

                                                 

                                              F.to* LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                           Prof.ssa Matrona De Matteis 
                                                                                           *firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 

Allegati:                                                                                                                                                                                                         

-Nota della Direzione Generale USR Lazio AOODRLA prot. n. 9771 del 26/03/20212021                                                                        

-Ordinanza Sindacale n° 07/2021 Comune di Fontechiari 

- Ordinanza Sindacale n° 11 del 29 marzo 2021 del Comune di Campoli Appennino; 

- Ordinanza Sindacale n° 08 del 29 marzo 2021 del Comune di Broccostella; 

- Ordinanza Sindacale n° 13 del 29 marzo 2021 del Comune di Pescosolido; 

- Ordinanza Sindacale n° 03 del 29 marzo 2021 del Comune di Posta Fibreno; 
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