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✓ Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli 

alunni iscritti 

LORO  SEDI 

✓ Alla D.S.G.A 

✓ Al personale docente 

✓ Al personale ATA 

     S E D E 
 

✓ Al Comando Stazione Carabinieri 

✓ Al Sig. Sindaco 

✓ Al Comando Polizia Municipale 

✓ Al Servizio Trasporto alunni 

✓ Al Servizio Mensa Scolastica 

     del Comune di S. Agata de’ Goti (BN) 

✓  Albo / Atti / Sito Web 
 
 
 

OGGETTO: Continuazione sospensione attività didattiche in presenza e festività pasquali.-  
 
 
 

Si comunica che per effetto del combinato disposto del DPCM del 02/03/2021 e dell’Ordinanza del Ministro della 

Salute del 19/03/2021, continua fino al 05 aprile 2021 la sospensione delle attività didattiche in presenza dei 

servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni) nonché delle scuole di ogni 

ordine e grado, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico nel territorio della regione Campania.  

Di conseguenza, proseguono le attività didattiche a distanza degli alunni iscritti a questa Istituzione Scolastica, 

sulla base del regolamento sulla D.D.I. (Didattica Digitale Integrata) approvato da questa Istituzione Scolastica e 

restando salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di 

mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in D.D.I., ai sensi 

di quanto previsto dall’art. 43 del citato DPCM del 02/03/2021. 

Ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 458 del 07/09/2020, con la quale è stato approvato il calendario 

scolastico 2020/2021 della Regione Campania, si comunica altresì che in occasione delle festività di Pasqua 2021 le 

attività didattiche (sia in presenza che a distanza) sono sospese da giovedì 01 aprile 2021 a martedì 06 aprile 

2021, per riprendere mercoledì 07 aprile 2021. 

Si coglie l’occasione per augurare alle Autorità in indirizzo ed tutta la comunità educante, di trascorrere le festività 

pasquali il più serenamente possibile, nell’auspicio di superare al più presto questo momento difficile causato dalla 

situazione emergenziale in atto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti 
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