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CIRCOLARE N. 168

Priverno, 28/03/2021.

AI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO

AL PERSONALE SCOLASTICO

AGLI ATTI/AL SITO WEB

OGGETTO: ordinanza Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 – ripresa attività didattica in presenza

Lazio in “zona arancione”. (30 e 31 marzo 2021). Sospensione delle lezioni per le festività pasquali.

L’ordinanza della Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008 dispone, in seguito al comunicato del

Ministero della Salute che inserisce il Lazio “zona arancione” a far data dal 30 marzo 2021, che le

istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione assicurino la didattica in presenza per tutto il

tempo-scuola; pertanto, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla nota USR Lazio n. 9771 del

26/03/2021:

- lunedì 29/03/2021 proseguirà la didattica a distanza per tutti gli alunni dell’istituto e le

lezioni in presenza per garantire l’effettiva inclusione scolastica;

- martedì 30/03/2021 e mercoledì 31/03/2021 le lezioni si svolgeranno regolarmente in

presenza per tutti gli alunni dell’istituto.

Così come stabilito dal calendario scolastico, le lezioni si sospenderanno per le festività pasquali

da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 e riprenderanno in presenza mercoledì 7 aprile 2021.

Il personale ATA assicurerà il proprio servizio secondo quanto sarà comunicato con nota specifica

dal Direttore dei S.G.A.

Colgo l’occasione per esprimere agli alunni, alle loro famiglie e a tutto il personale scolastico il

mio personale augurio affinchè questi giorni di pausa dalle attività scolastiche per le festività pasquali

rappresentino un momento di serena pace familiare per ognuno di noi.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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