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Decreto n. 58 del 19/03/2021                                  

 

                                                                            Alle Famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria I grado 

di Maida e Vena di Maida 

    Ai    Docenti e al personale ATA  

                                                                                    Scuola Secondaria I grado  

di Maida e Vena di Maida 

           Al    Sig. Sindaco di Maida 

    Al    Presidente del Consiglio d’Istituto 

    Al    DSGA 

    All’ Albo – Sito Web 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza plessi di scuola secondaria di I grado di Maida e 

Vena di Maida dal 20 al 25 marzo 2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008; 

VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Maida n. 44 del 19 marzo 2021, protocollo n. 2061, con la quale è 

disposta, dalla data del 20 marzo 2021 sino alla data del 25 marzo 2021, la sospensione delle attività 

didattiche presso le scuole secondarie di I grado di Maida e Vena di Maida; 

 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza nei plessi scolastici di scuola secondaria di I grado di  

Maida e Vena di Maida nel periodo dal 20 marzo 2021 al 25 marzo 2021 compreso. 

Contestualmente,  

DISPONE 

 

l’attivazione immediata della Didattica a distanza in modalità DDI, secondo le disposizioni di cui alla 

circolare dello scrivente n. 61 del 19/3/2021. 

L’Istituto Comprensivo ha provveduto, in data odierna, ad effettuare i tamponi antigenici a tutti gli alunni 

venuti a contatto nell’ultima settimana con il docente interessato, con esito negativo. Gli stessi tamponi 

saranno ripetuti tra una settimana, ovvero giovedì 25 marzo p.v., salvo cambiamenti dal punto di vista 

epidemiologico o diverse indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL o del Sindaco. 
Le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente giorno 26 marzo 2021, venerdì.  

      

                                                                                                         
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                      Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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