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DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 141 DEL 28/03/2021 

 
A tutto il personale scolastico 

Ai genitori 
Agli alunni 

 
 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza e comunicazione vacanze pasquali. 
 
 
   Vista la Nota dell’USR Lazio Prot. N. 9771 del 26/03/2021 e della Ordinanza del Presidente della Regione 
Lazio del 27 marzo 2021, n. Z00008, si comunica quanto segue: 
 

- nella giornata di lunedì 29 marzo 2021 proseguiranno le attività previste in DDI e in presenza per 
piccoli gruppi; 

- nelle giornate del 30 e 31 marzo riprenderà regolarmente l’attività didattica in presenza per tutto il 
tempo-scuola con l’erogazione di tutti i servizi di mensa, trasporto, pre-scuola, assistenza educativa 
e specialistica; 

- da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile, secondo il calendario regionale dell’anno scolastico 2020/21, 
le attività didattiche saranno sospese per le vacanze pasquali; 

- da mercoledì 7 aprile riprenderanno le attività didattiche in presenza, salvo diversa indicazione da 
parte delle autorità competenti. 
 

   Martedì 30 marzo p.v., grazie all’iniziativa dell’Associazione Commercianti ed Artigiani Città di Cave ed il 
patrocinio della BCC di Bellegra e dell’ente locale, i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 
riceveranno in dono un uovo di Pasqua.  
   Questo dono, auspico possa essere un simbolo di speranza e di rinascita; un segno tangibile di amore e 
generosità nei confronti degli alunni più piccoli che si sono sentiti privati del diritto alla scuola in presenza, 
alle relazioni, all’inclusione e alla socializzazione.  
   All’ente locale, all’Associazione Commercianti ed Artigiani Città di Cave, a tutti i docenti, al personale A.T.A.,  
studenti e famiglie, auguro di poter tornare presto ad una scuola che possa assolvere pienamente alla sua 
missione, non solo per una didattica in presenza ma una didattica arricchita da tutte le attività curricolari ed 
extracurricolari che possano consentire ad ogni alunno di dar forma ai propri desideri, alle proprie passioni, 
alle attitudini individuali, affinché possa essere un cittadino proteso a fare il bene della società cui appartiene. 
   Auguro a tutti una Pasqua di benessere e serenità. 
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Si allegano: 
- nota USR n. 9771.26-03-2021; 
- Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 marzo 2021, n. Z00008. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93)       


