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Oggetto: Interruzione delle attività didattiche per le Festività Pasquali 

• Visto il Calendario Nazionale e Regionale 

Si comunica a tutto il personale ed agli studenti, che le attività didattiche saranno sospese per le 

Festività Pasquali, a partire dal giorno giovedì 01 sino al giorno martedì 06 aprile 2021 compreso. 

 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno mercoledì 07 aprile 2021 con modalità che verranno 

comunicate con successiva circolare, in seguito all’emanazione delle disposizioni ministeriali relative 

alla ripresa delle attività didattiche in presenza.  

Si informa che il giorno: 03 aprile 2021, la scuola osserverà la chiusura totale.   

Negli altri giorni non festivi, per consentire il funzionamento della segreteria, sarà aperta la sola sede 

centrale in orario antimeridiano. L’accesso ai locali scolastici dell’utenza potrò avvenire solo in 

seguito a prenotazione.   

Durante i giorni di sospensione delle lezioni, il personale ATA rimarrà in servizio, secondo le 

necessità istituzionali. Il giorno di chiusura programmata, provvederà a richiedere ferie o recupero 

(a seconda della disponibilità).   

Nello stesso periodo, il personale docente a tempo determinato, potrà richiedere di fruire delle 

ferie.   

Si coglie l’occasione per porgere a tutto il personale docente e ATA, agli studenti ed alle famiglie, i migliori 

auguri di poter trascorrere serenamente le Festività Pasquali. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Bernardini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


