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Ai Sigg. Docenti e ai Sigg. Genitori degli alunni  

delle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado  

dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine (SA) 

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  

BELLOSGUARDO 

PIAGGINE 

SACCO 

 

 

Albo/Sito 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE per le festività Pasquali e 

CHIUSURA UFFICI  
                        

 

                         Come da Calendario Scolastico Regionale, si comunica che le attività 

didattiche saranno sospese per le festività pasquali da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 

aprile 2021.  

Pertanto le lezioni termineranno mercoledì 31 marzo 2021 e riprenderanno mercoledì 7 

aprile 2021. Le modalità della ripresa saranno rese note attraverso i consueti canali 

istituzionali (sito web) dei quali si raccomanda la frequente consultazione durante il periodo 

di sospensione delle attività per le vacanze pasquali.  

Durante i giorni di sospensione delle attività didattiche, il personale ATA potrà fruire di 

giornate di ferie anno precedente (che si ricorda vanno fruite entro il 30 aprile 2021), riposi 

compensativi per recupero ore di servizio già prestate o altra tipologia di congedo. 

Si coglie l’occasione per augurare agli alunni, alle loro famiglie e al personale tutto una 

serena e Santa Pasqua! Con l’auspicio che presto torneremo a tessere di nuovo la trama 

della nostra vicinanza, auguro a tutti voi di mantenere, anche nei momenti così difficili, la 

giusta via di mezzo che consente di accettare il presente e guardare fiduciosi al futuro. 
 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Brenca 

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

 

 
 

 
 

Istituto  Scolastico Omnicomprensivo  
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  

Scuola Primaria: “A. Pepe” di Bellosguardo - “B. Bruno”di Piaggine  

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine  

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 
saic829003@istruzione.it       -saic829003@pec.istruzione.it       www.scuolepiaggine.edu.it 

http://www.scuolepiaggine./

