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COMUNICATO 122

Cortina d'Ampezzo, 27 marzo 2021

Agli alunni
Ai genitori

Al personale docente e ata

Oggetto: organizzazione attività didattica delle scuole secondarie di primo e  secondo grado- 
Festività Pasquali-

Si comunica che la sospensione dell’attività didattica in presenza per tutti gli studenti e dei servizi
di foresteria è da intendersi prorogata a tutto il periodo in cui la Regione Veneto rimarrà in zona
rossa come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo u.s. Per le modalità di
ripresa delle lezioni verrà data comunicazione dopo nuove disposizioni delle Autorità competenti. A
tale  riguardo  si  raccomanda  di  consultare  la  home  page  del  sito  della  scuola
http://www.polovalboite.edu.it/cms/ e la casella di posta elettronica personale. Pertanto, anche la
prossima settimana (29-31 marzo) le attività didattiche proseguiranno a distanza per tutte le classi
della scuola media e degli Istituti superiori.

In base alla possibilità offerta dal DPCM del 2 marzo 2021, art. 43 c.1, i laboratori per il Liceo
Artistico e per l’Istituto Alberghiero saranno riattivati con attività in presenza da mercoledì 7 aprile
secondo l’orario in vigore.

Circa  la  possibile  frequenza  in  presenza  dal  7  aprile  della  classe  1°  media  e  degli  alunni  con
disabilità o BES di tutti gli Istituti, seguiranno specifiche informazioni nei prossimi giorni.

Si ricorda che da giovedì 1^ aprile a martedì 6 aprile 2021 compreso le attività didattiche saranno
sospese per  le  festività  pasquali  per  le  quali  invio i  miei  più sentiti  auguri  a  tutto  il  personale
scolastico, agli studenti e alle famiglie.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Baldasso 

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