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Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 200/2021 

Alla c.a. dei Genitori degli alunni 

e a tutto il personale scolastico 

dell’I.C. “G. Rodari- D. Alighieri” 

 

e p.c. alla DSGA 

 

OGGETTO: Organizzazione delle attività didattiche dal 22 marzo 2021 al 6 aprile 2021 

 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTA  l’Ordinanza sindacale n. 27/2021 avente ad oggetto: “Misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 dal 20/03/2021 fino al 06/04/2021”; 

VISTI i regolamenti di istituto contenenti i protocolli di Sicurezza e le misure di 

prevenzione per il contenimento del rischio da Sars-Cov-2, disponibili sul sito 

Web di questa Istituzione scolastica 

 

SI COMUNICA CHE 

 

dal 22  marzo 2021 e fino a tutto il 06 aprile 2021 saranno sospese le attività didattiche in presenza 

per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni BES) e per i docenti che attualmente prestano servizio in 

presenza.  Le attività didattiche potranno continuare in modalità a distanza, come previsto dal 

regolamento di Istituto. 

Saranno svolte nelle sedi scolastiche esclusivamente le attività amministrative indifferibili e non 

realizzabili attraverso il ricorso al lavoro agile da parte del personale scolastico, come previsto 

dall’art. 48 comma 1 del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. 

Pertanto, dal 22 marzo 2021, il plesso sede degli uffici di segreteria in via Pende 2, come già previsto 

dai  ‘Protocolli di Sicurezza e misure di prevenzione per il contenimento del rischio da Sars-Cov-2’ 

disponibile sul sito Web del nostro Istituto, riceverà il pubblico su appuntamento, salvo urgenze, nei 

seguenti orari di apertura: 

 Tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì: dalle 10:30 alle 11:30 

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando i numeri 080673501 / 0804531077. 

 

Le presenti disposizioni potrebbero essere modificate per effetto di nuove disposizioni conseguenti 

all'evolversi della situazione epidemiologica. 

 

F.to Il Dirigente scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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