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Alle famiglie/tutori degli alunni 

AI docenti 

Al personale ATA 

Al Direttore dei SGA 

Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

di primo grado. 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 con la quale la regione Basilicata viene 

dichiarata “zona rossa”; 

VISTA il DPCM del 02/03/2021 ”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».” 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

DISPONE 

ai sensi dell’art. 43 del citato DPCM del 02/03/2021, a partire da sabato 06 marzo 2021, la sospensione 
delle attività in presenza delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Le attività 
scolastiche e didattiche si svolgeranno esclusivamente  con  modalità  a  distanza. 

La presente disposizione avrà efficacia fino a successiva comunicazione. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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