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 Ai genitori, ai docenti ed agli alunni (Tutti i plessi e gli ordini di scuola)  

 A tutti i docenti 

Al DSGA e al personale ATA 

Atti - Albo – Sito web 

 

Oggetto:  chiusura delle scuole di ogni ordine e grado dei plessi affrenti all’I.C.  per allerta meteo con 

avviso di  proroga  Dad peril  plesso di Morra De Sanctis. 

 

Vista l’allerta meteo sul territorio regionale, 

Viste le ordinanze sindacali di chiusura degli Istituti scolastici in corso di pubblicazione,  

SI COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza e in DaD nel 

 giorno 13 febbraio 2021, per tutti gli ordini di scuola in tutti i plessi afferenti all’I.C.  

Di conseguenza, in questa data in tutte le classi della scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I grado le attività didattiche in presenza e in DaD, sono sospese.  

I soli Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e Morra De Sanctis,  in virtù della 

medesima situazione di allerta meteo, hanno esteso la chiusura di tutte le scuole anche per 

la giornata di lunedì 15 febbraio. 

I colloqui individuali scuola-famiglia, pianificati in modalità agile, per la giornata di lunedì 

15 febbraio 2021 saranno regolarmente effettuati nei vari plessi e settori scolastici come 

da calendari programmati. 

Si informa, altresì, che le prove attitudinali di strumento musicale previsti per le classi V 

della scuola primaria sono rimandate alla settimana successiva, secondo il medesimo 

ordine di giorni 
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Si ricorda infine la sospensione  delle attività  didattiche sia in dad che in presenza 

nella giornata del 16 febbraio 2021 come da Delibera della Giunta Regionale della 

Campania n. 458 del 07/09/2020 per tutti i plessi e gli ordini scolastici. 

Il comune di Morra De Sanctis ha, inoltre, reso noto nel corpo del provvedimento, la 

proroga delle lezioni nella modalità a distanza da mercoledì 17 febbraio a sabato 

20 febbraio 2021, per l’emergenza sanitaria in atto sul territorio comunale. 

 

N.B. 

Laddove le ordinanze sindacali dispongono la chiusura delle scuole, il personale ATA non 

ha obbligo di servizio, diversamente da quelli ove è prevista la sola sospensione delle 

attività didattiche.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n. 39 del 1993 

 

 


