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OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche in presenza fino al 5 Aprile  

 
VISTA l’Ordinanza del M.S. del 5 marzo ; 

 

VISTA la nota  del  M. I. n.662 del  12.03.2021; 

 

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 9 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto 

"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai 

sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e 

dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, 

nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali";  

 

VISTA l’ORDINANZA SINDACALE N° 19 del 16 MARZO 2021; 

 

VISTA l’ ORDINANZA del M.S. del 19 marzo 2021  Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania di cui si riporta stralcio  

“Art. 1 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Campania 1. Allo 

scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive 

gia' adottate, per la Regione Campania, l'ordinanza del Ministro della salute 5 marzo 2021, citata in 

premessa, e' rinnovata per ulteriori quindici giorni “ a far data dal 22 marzo; 

 

SI COMUNICA 

 

che la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata di quindici giorni a far data dal 22 marzo. 

2021.  

Le lezioni proseguiranno a distanza, secondo le modalità e gli orari in vigore.  

Relativamente alla nota del  M. I. n.662 del  12.03.2021 ,si farà riferimento alle raccomandazioni previste, 

i genitori interessati potranno contattare il D.S. al fine di valutare insieme al CdC , le esigenze formative 

dell’alunno/a , le esplicite disposizioni del proprio progetto inclusivo , le misure di sicurezza , il contesto 

epidemiologico territoriale .  
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