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Ai docenti  

 Alle famiglie 
Agli alunni 

Alla DSGA per adempimenti  
 Al Personale ATA  

SEDE 
 

CIRCOLARE N. 180 

Oggetto: Prevenzione dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Fondi. 

 Prosecuzione delle attività in “Didattica a distanza” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 FACENDO SEGUITO alla propria comunicazione prot. n° 924 del 13 marzo u.s.;  

VISTA l’Ordinanza n° 18 del 27-03-2021 del Comune di Fondi – che dispone: ” La sospensione dell’attività didattica in 

presenza delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado ricadenti nell’interno territorio di Fondi nei giorni 

30-31 marzo 2021”; 

D I S P O N E 

 la prosecuzione delle attività in “Didattica a Distanza” fino al 31 marzo p.v. tranne per gli alunni diversamente abili 

le cui attività in presenza si svolgeranno nelle stesse modalità messe in atto nel periodo dal 15 al 29 marzo 2021. 

Si invita a visionare l’opuscolo INAIL sul rischio videoterminali sia da parte dai lavoratori in lavoro da remoto e dai 

genitori degli alunni in didattica a distanza.  

Da giovedì 1° aprile a martedì 6 aprile 2021 compreso, le attività didattiche sono sospese per tutti gli ordini di scuola 

per le festività pasquali e riprenderanno regolarmente in presenza mercoledì 7 aprile 2021. 

Inoltre si comunica che gli uffici di segreteria rimarranno chiusi nel giorno 06 aprile 2021, come da delibera di Consiglio 

d’Istituto.  

Si coglie l’occasione per porgere ai docenti, al personale ATA, ai genitori e agli alunni, i più sinceri auguri di buona 

Pasqua.  

Cordialmente 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*) 

 (*) Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

 ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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