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- A tutto il Personale dell’Istituto Comprensivo 
- Ai Genitori degli Alunni 

- Al Dsga  
- All’Albo d’Istituto 

 

OGGETTO: Continuazione della didattica a distanza nei giorni 30 e 31 marzo 2021 e ripresa del servizio in 
presenza  del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota U.0009771.26-03-2021 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale con la quale si 
comunica che al Lazio si applicheranno, da martedì 30 marzo 2021, le regole previste per le cosiddette 
“zone arancioni” dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio, n. Z00008 del 27 marzo 2022 - “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - misure per il rientro a scuola degli 
alunni dal 30 marzo 2021”, che prevede che le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione 
assicureranno la didattica in presenza per tutto il tempo-scuola a partire dal 30 marzo 2021; 

VISTA  l’Ordinanza del Sindaco di Monte San Giovanni Campano, n. 9 del 29 marzo 2021, con la quale si 
dispone la continuazione delle attività didattiche  a distanza per i giorni 30 e 31 marzo 2021 

DETERMINA 

la continuazione della didattica a distanza nei giorni 30 e 31 marzo 2021 e la ripresa del servizio in presenza  
del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici secondo il piano di lavoro predisposto dal DSGA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Giovanni Guglielmi 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93 
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