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Civitavecchia, 24/04/2021 

                                                                                                                  ALLE FAMIGLIE 
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                                                           e   p. c.     AL PERSONALE ATA  

                                                                                                                    AL DSGA 

                                                                                                                    AL SITO WEB  
 

CIRCOLARE N. 278 
 

Oggetto: Articolazione attività didattica dei giorni 26 - 27- 28 Aprile 2021 
 
Si comunica che, nei giorni 26 - 27- 28 aprile 2021, il normale svolgimento delle attività 

didattiche subirà delle modifiche e che, per l’incidenza di circostanze varie 

sull’organizzazione scolastica, la piena applicazione del nuovo decreto Covid (decreto-

legge n. 52 del 2021) prevista a partire dalla data del 26 aprile slitterà al 29 aprile 2021. 

Di conseguenza, le attività saranno articolare nel modo seguente: 

SEDE CENTRALE  

-  lunedì 26 aprile: disinfestazione contro la processionaria del pino programmata dalla Città 

Metropolitana con chiusura dell’edificio scolastico ed interruzione dell’attività didattica per le 

sole classi previste in presenza secondo l’orario in formulazione che andrà pienamente in 

vigore dal 29 aprile e di cui si allega l’elenco delle classi in presenza e a distanza (seguirà 

specifica circolare).  Le classi invece previste per il turno di didattica a distanza (sempre 

secondo i criteri e l’ipotesi di orario in formulazione) effettueranno, come previsto, didattica 

in modalità D.a.D.  

Le classi, pertanto, che proseguiranno l’attività, già programmata in didattica a distanza per 

il giorno 26/04/2021, saranno: 2AS - 3AS - 4AS - 2CS - 3CS - 4CS - 2AE - 3AE - 4AE.  

-  martedì 27 aprile: svolgimento dell’Assemblea d’Istituto in videoconferenza; 
 
- mercoledì 28 aprile: chiusura della scuola per la ricorrenza della festività di Santa    

Fermina, Santa Patrona della città. 
 
SEDE LICEO ARTISTICO 

- lunedì 26 aprile: regolare svolgimento delle lezioni secondo il vecchio orario in attesa della 

formulazione del nuovo orario che entrerà in vigore dal 29 aprile (seguirà apposita circolare); 

-  martedì 27 aprile: svolgimento dell’Assemblea d’Istituto in videoconferenza; 
  
- mercoledì 28 aprile: chiusura della scuola per la ricorrenza della festività di Santa 

Fermina, Santa Patrona della città. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                        ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
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