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Circ. n. 290 

Alle Famiglie 

A tutto il personale Docente e ATA          

 

Oggetto: proroga sospensione attività didattiche in presenza – vacanze di Pasqua 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021, che rinnova la precedente Ordinanza 

del 12 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021, la sospensione dell’attività didattiche in presenza per 

tutte le sezioni/classi della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria 

di I grado è prorogata fino al 31 marzo (compreso). Le attività didattiche proseguiranno a distanza, 

secondo le modalità e gli orari precedentemente comunicati. 

Per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educativi speciali, nonché per gli altri alunni individuati 

al fine di favorire l’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali, proseguiranno le 

attività in presenza come da accordi intercorsi con le famiglie interessate. 

Tutte le attività didattiche, sia in presenza che a distanza, saranno sospese in occasione delle 

festività Pasquali da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 (compreso). 

Le disposizioni contenute nella presente circolare saranno prontamente aggiornate e comunicate, 

attraverso il sito web e il registro elettronico, in relazione all’emanazione di successivi atti normativi. 

Colgo l’occasione per esprimere gratitudine e apprezzamento a tutti i docenti per il senso del dovere 

e l’impegno profuso nella gestione contestuale delle attività didattiche in presenza e a distanza, al 

personale amministrativo per la dedizione nella gestione dei rapporti con docenti, famiglie ed enti 

territoriali, ed ai collaboratori scolastici per la cura nel garantirci una scuola pulita, sanificata e sicura. 

Esprimo altresì gratitudine a tutte le famiglie per il supporto e il contributo alla buona riuscita delle 

attività didattiche a distanza. 

A voi tutti, ma soprattutto a tutte le bambine e i bambini e a tutte le ragazze e i ragazzi, giungano i 

miei più sinceri e affettuosi auguri di una serena Pasqua. 

 
Vaprio D’Adda, 29 marzo 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

                                                                                                                      ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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