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Ai genitori degli alunni  

esercenti la patria potestà 
Al personale docente 

Al personale ATA 

       Al Direttore S.G.A 

         e p.c. Al Sindaco avv. Raffaele Russo 

                   e p.c. Al Dirigente dell’ A.T. di Caserta dott.Vincenzo Romano 

            e p.c. Al Direttore USR Campania dott.ssa Luisa Franzese 
Al sito web 

www.icvitulazio.edu.it 
 

ATTI-SEDE 
 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza dal giorno 03 maggio 2021 al 07 
maggio 2021 e ripresa attività in D.A.D.. 

ILDIRIGENTESCOLASTICO, 
 
Vista l’Ordinanza n.10 del 02/05/2021  del Sindaco di Vitulazio  (CE) avv. Raffaele Russo, 
acquisita al prot.n. 4200 nella stessa data, che ha disposto la sospensione delle attività didattiche 
in presenza per la scuola secondaria di I grado, primaria e dell’infanzia, da lunedì 03 maggio 
2021 a venerdì 07 maggio 2021, 
 

DISPONE : 

le attività didattiche proseguiranno in D.A.D, con gli stessi orari e le stesse modalità adottate in 
precedenza.  
Saranno garantite in presenza, a seguito di avvenuta sanificazione straordinaria, già richiesta al 
Sindaco, le attività didattiche in precedenza  organizzate nella scuola Secondaria di primo grado, 
Primaria e dell’Infanzia con gli alunni d. a. e B.E.S. ed i relativi docenti di sostegno, nel pieno 
rispetto di tutte le misure previste dal Protocollo di sicurezza dell’Istituto e dalle norme vigenti, 
dalle ore 9,00 alleore12,00.  
Temporaneamente saranno garantite le attività possibili, (sincrone e/o asincrone, semplice 
collegamento con la classe ecc…) concertate dal docente di sostegno e le famiglie. 
Sarà comunicata la ripresa  delle attività in presenza degli alunni speciali,  con successiva nota, 
salvo ulteriori valutazioni, effettuate congiuntamente alle autorità preposte alla valutazione 
dell’andamento epidemiologico.  

In allegato l’Ordinanza n.10/2021del Sindaco di Vitulazio. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Presutto 
Il documento è firmato digitalmente 
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ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


