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Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie tramite gli studenti 

 

Al DSGA 

Al sito web/atti 

OGGETTO : ripresa dell’attività didattica in presenza  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 2 marzo 2021 contenente ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19» 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16.04.2021 “Misure urgenti di contenimento e  

gestione dell’emergenza Covid 19 – Regione Campania che colloca la regione Campania nella c.d. 

“zona arancione”; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 15 del Comune di Avella del 16.04.2021 avente per oggetto 

“proroga sospensione dal 19.04.2021 al 24.04.2021 delle attività didattiche in presenza per tutte le 

scuole presenti sul territorio comunale”; 

VISTA l’Ordinanza sindacale n. 31 del Comune di Lauro del 17.04.2021 avente per oggetto 

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

Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs n. 267/2000. Estensione delle misure di cui all’ordinanza 

n° 30 del 15 aprile 2021 alle classi 2° e 3° anno della Scuola Secondaria di 1° grado ed alle Scuole 

Secondarie di 2° grado”; 

CONSIDERATA la propria autorizzazione a svolgere l’assemblea d’istituto per il giorno 

19.04.2021 prot. n.2776 del 14.04.2021; 

SENTITO il Responsabile  del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

DISPONE 

 Lunedì 19 aprile 2021 il personale ATA in servizio provvederà all’igienizzazione dei 

locali scolastici di tutte le sedi; 

 La prevista assemblea d’istituto degli alunni si svolgerà a distanza secondo le modalità 

già comunicate nella nota di autorizzazione pubblicata sul sito web della scuola; 

COMUNICA 

 Che a far data dal 20.04.2021l’attività didattica presso le sedi di Marzano di Nola e 

Mugnano del Cardinale, fatte salve diverse determinazioni da parte degli enti locali, 

riprenderà in presenza secondo le disposizioni contenute nel piano organizzativo che sarà 

pubblicato sul sito web della scuola lunedì 19.04.2021; 

 Che a seguito delle Ordinanze sindacali n. 15 del 16.04.2021 del Comune di Avella  e n. 31 

del 17.04.2021  del Comune di Lauro , l’attività didattica presso le sedi di Lauro ed 

Avella, proseguirà a distanza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Vitale 
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/93 


