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OGGETTO:-PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA SCUOLA INFANZIA
                    SCUOLA PRIMARIA- SECONDARIA 
                    VACANZE PASQUALI 1 
 

VISTO il DPCM 2 MARZO 2021 recante "Ulteriori disposizioni di contenimento Covid

VISTA l'Ordinanza Ministero della Salute del 5 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid

VISTO l’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021;

VISTA la Nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni

VISTA l’Ordinanza Ministero della Salute del 19 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid

proroga la collocazione in zona rossa della Campania per 15 giorni; 

VISTA l’Ordinanza della Regione Campania, n. 10, del 21.03.2021;

che le attività didattiche proseguiranno a distanza, per la sezione della Scuola dell'Infanzia, per tutte 

le classi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, fino al 31 marzo

 Si conferma la prosecuzione delle attività didattiche in presenza per gli alunni 

secondo le modalità concordate con i genitori

Le attività educativo-didattiche, sia in presenza che a distanza, saranno sospese per le vacanze 

pasquali dal 1/04/2021 al 6/04/2021
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ALLA 

COMUNICAZIONE N.191 

PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA SCUOLA INFANZIA
SECONDARIA -SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE 

ANZE PASQUALI 1 - 6 APRILE 2021 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

il DPCM 2 MARZO 2021 recante "Ulteriori disposizioni di contenimento Covid

l'Ordinanza Ministero della Salute del 5 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

tione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella regione Campania"; 

l’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021; 

la Nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità;

l’Ordinanza Ministero della Salute del 19 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella regione Campania” che 

proroga la collocazione in zona rossa della Campania per 15 giorni;  

l’Ordinanza della Regione Campania, n. 10, del 21.03.2021; 

COMUNICA  

che le attività didattiche proseguiranno a distanza, per la sezione della Scuola dell'Infanzia, per tutte 

ssi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, fino al 31 marzo

Si conferma la prosecuzione delle attività didattiche in presenza per gli alunni 

con i genitori.  

iche, sia in presenza che a distanza, saranno sospese per le vacanze 

1/04/2021 al 6/04/2021, come da Calendario Scolastico Regionale
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ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 
AGLI ATTI 

AL SITO WEB  
 AL DSGA 

PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA SCUOLA INFANZIA-                   
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LE        

il DPCM 2 MARZO 2021 recante "Ulteriori disposizioni di contenimento Covid-19";  

l'Ordinanza Ministero della Salute del 5 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

19 nella regione Campania";  

la Nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità; 

l’Ordinanza Ministero della Salute del 19 marzo 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di 

19 nella regione Campania” che 

che le attività didattiche proseguiranno a distanza, per la sezione della Scuola dell'Infanzia, per tutte 

ssi della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, fino al 31 marzo 2021. 

Si conferma la prosecuzione delle attività didattiche in presenza per gli alunni DA frequentanti, 

iche, sia in presenza che a distanza, saranno sospese per le vacanze 

come da Calendario Scolastico Regionale. 
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Si ringrazia, sempre, tutto il personale per gli sforzi profusi e si consiglia a tutta la comunità 

scolastica di consultare periodicamente il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti.

In allegato:  

• Ordinanza Ministero della Salute
• OrdinanzaRegione Campania del 21 marzo 2021
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Si ringrazia, sempre, tutto il personale per gli sforzi profusi e si consiglia a tutta la comunità 

di consultare periodicamente il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti.

Ordinanza Ministero della Salute del 19 marzo 2021; 

OrdinanzaRegione Campania del 21 marzo 2021 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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Si ringrazia, sempre, tutto il personale per gli sforzi profusi e si consiglia a tutta la comunità 

di consultare periodicamente il sito istituzionale per eventuali aggiornamenti. 

 

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 


