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Prot. 0001184/U del 22/03/2021I.11 - Calendario scolastico regionale - Sospensione attività didattiche - chiusura scuola

LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO – LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
Agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al sito web
Agli Atti
Oggetto: Prosecuzione Attività didattica a distanza fino al 31 marzo

Premesso che:
 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 5 marzo 2021, ha disposto che “Allo scopo di contrastare e contenere
il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nel proprio territorio, alla
Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.”; l’ordinanza è entrata in vigore il g. 8 marzo 2021;
 l’Ordinanza del Ministro della Salute del 19 marzo 2021 proroga la precedente ordinanza in scadenza relativa
all'area rossa in Campania per ulteriori 15 giorni a partire dal 22 marzo;
Si comunica a studenti, genitori e personale docente che le attività didattiche proseguono in modalità didattica a
distanza fino al 31 marzo 2021, ultimo giorno di scuola prima della sospensione per le vacanze pasquali.
Sono fatte salve le attività in presenza per gli studenti BES e d.a. in accordo con le famiglie.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonietta Sapone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993
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