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Prot. n. 1403/V.4                                                                                 Sant’Agata dei Goti, 02 aprile 2021 
 

✓ 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: ripresa attività didattiche dopo le festività pasquali. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, art 2, con cui è stata fissata la ripresa delle attività scolastiche in 

presenza dal 07 aprile 2021 per gli alunni frequentanti la scuola dell’Infanzia, la Primaria e la prima 

classe della scuola secondaria di primo grado;  

VISTA la nota prot. n. 5198 del 1/04/2021 del Comune di Sant’Agata de’ Goti con cui si rende nota la 

ripresa del servizio di refezione in concomitanza con la ripresa delle attività scolastiche in presenza 

per la scuola dell’Infanzia;  

COMUNICA  

che a far data da mercoledì 07 aprile 2021 le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli 

alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la classe prima della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, con le stesse modalità organizzative osservate da questa I.S. fino al 27 

febbraio u.s.  

Pertanto, gli alunni frequentanti le classi seconda e terza della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

continueranno le attività didattiche a distanza, con le stesse modalità organizzative di cui alla nota 

dirigenziale prot. n. 927/IV.8 del 27 febbraio u.s. 

Eventuali nuove e diverse disposizioni delle Autorità competenti inerenti l’oggetto, saranno pubblicate sul 

sito web istituzionale.  

Cordiali saluti. 

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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