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E p. c. al Comune di Capraia e Limite 
 

OGGETTO: Proroga sospensione attività didattiche in presenza fino al 6 Aprile 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-
19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  
VISTO il Decreto Legge 12 febbraio 2021, n.12, pubblicato sulla G.U. di pari data, n.36, recante  “Ulteriori disposizioni 
urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle 
elezioni per l’anno 2021”;  
VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), pubblicato in pari data sulla Gazzetta 
Ufficiale, n.45;  
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del 
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 (G. U. Serie Generale n. 75 del 27/03/2021), recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta”; 
 

COMUNICA 
 

che la sospensione delle attività didattiche in presenza è prorogata fino al 6 Aprile 2021 per tutti gli ordini di scuola.  
Le lezioni continueranno in Didattica a Distanza.  
Restano consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.  
Tutte le attività didattiche, sia in presenza che in DAD, saranno sospese per le festività Pasquali da giovedì 1 a 
martedì 6 aprile 2021. 
Vengono confermate le disposizioni relative allo svolgimento del servizio del personale ATA prot. n. 1922/07 del 
22/03/2021.  La turnazione, predisposta dal DSGA, viene allegata alla presente e trasmessa agli interessati a mezzo 
posta elettronica. 
 
La presente comunicazione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dagli organi 
competenti.  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Angela Di Donato  

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93) 

 




