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 Agli Studenti, alle Studentesse e alle Famiglie  

➢ Al Personale Scolastico  

➢ Al DSGA  

➢ Al Commissario Straordinario del Consiglio di Istituto  

➢ Al Sindaco del Comune di Bellosguardo  

➢ Al Sindaco del Comune di Piaggine  

➢ Al Sindaco del Comune di Sacco  

➢ Al Albo/ Sito WEB  

➢ Agli atti  

 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza dal 1 marzo 2021 al 14 marzo 

2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n.12, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.36, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”; 

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, n.45; 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, 

in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza del Presidenza della Regione Campania n.6 del 27.02.2021 

 

COMUNICA 

con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 è sospesa l’attività didattica in presenza 

per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado. Le lezioni continueranno in Didattica 

a Distanza. 

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni 

educativi speciali e/o con disabilità. 
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti 

dal Ministero dell’Istruzione e dagli Enti competenti. 
 

Si allega Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6 del 27 febbraio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Brenca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 
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