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OGGETTO: ORDINANZA REGIONALE N. 19 DEL 28.03.2021 - COMUNICAZIONI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’Ordinanza P.G.R. n. 19 del 28.03.2021 Art. 6 in cui si dispone “…la sospensione in presenza delle 
attività dei servizi educativi dell’infanzia, scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, 
che si svolgono esclusivamente con modalità a distanza, fatto salvo quanto previsto all’art. 43 del 
DPCM 2 marzo 2021”; 

VISTO   il calendario scolastico della Regione Calabria, 
 

COMUNICA 
 
 

1. Da domani, Lunedì 29 marzo 2021, e fino a Mercoledì 31 marzo 2021, le attività didattiche si svolgeranno 
esclusivamente a distanza secondo l’orario scolastico già in vigore; 
 

2. Mercoledì 31 marzo 2021, giornata dedicata alla vaccinazione del personale della nostra Scuola, i Sigg. Docenti, 
avvisati i propri alunni, predisporranno delle attività asincrone, con restituzione su classroom, per tutto il 
tempo necessario a raggiungere la sede del centro vaccini prevista e a rientrare presso la propria abitazione o 
a scuola; 
 

3. Da Lunedì 29 marzo e fino a Mercoledì 31 marzo 2021 saranno garantiti i servizi essenziali di Segreteria solo ed 
esclusivamente previa prenotazione telefonica al numero 0963 378012 o all’indirizzo mail 
vvis00200c@istruzione.it    
 

4. Dal 01 aprile al 06 aprile 2021 le attività didattiche sono sospese per le vacanze pasquali. 
 

Le presenti comunicazioni sono valide fino a nuove disposizioni emanate dalle Autorità competenti.  

 

Si porgono gli Auguri di una Serena Santa Pasqua da condividere con i Vostri Affetti più Cari.  
 
 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Nicolantonio Cutuli 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
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