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OGGETTO: Trasmissione ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano n. 15 del 02/02/2021

 

Si trasmette in allegato l’ordinanza di cui all
del 03.02.2021 e fino al giorno 14.02.21, inclusi
 

 La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado del Territorio Comunale di Marsciano;

 Rimane in essere regolarmente l’attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia e 
asili nido; 

 Rimane consentita l’attività in presenza, su richiesta dei genitori e/o tutori che non s
invece la D.A.D. , per i soggetti fragili e disabili e/o con bisogni educativi speciali,
frequentanti le scuole di cui sopra, previa organizzazione dei servizi da parte delle rispettive
Direzioni Didattiche; 

 Resta consentita altresì l’attività de
vigente. 
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           Marsciano, 0

Ai docenti

                 dei plessi IV Novembre, Cerqueto, Spina

Alle famiglie degli alunni

                 dei plessi IV Novembre, Cerqueto, Spina

Trasmissione ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano n. 15 del 02/02/2021

ordinanza di cui all’oggetto, nella quale si dispone, a
ino al giorno 14.02.21, inclusi: 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di
primo e secondo grado del Territorio Comunale di Marsciano; 
Rimane in essere regolarmente l’attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia e 

Rimane consentita l’attività in presenza, su richiesta dei genitori e/o tutori che non s
invece la D.A.D. , per i soggetti fragili e disabili e/o con bisogni educativi speciali,
frequentanti le scuole di cui sopra, previa organizzazione dei servizi da parte delle rispettive

Resta consentita altresì l’attività dei laboratori in presenza, conformemente alla normativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi 

Firma autografa sostituita a m

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Marsciano, 02/02/2021 

Ai docenti della scuola primaria  

dei plessi IV Novembre, Cerqueto, Spina  

 

gli alunni della scuola primaria  

dei plessi IV Novembre, Cerqueto, Spina  

 

Trasmissione ordinanza del Sindaco del Comune di Marsciano n. 15 del 02/02/2021 

a decorrere dalla data 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primarie e secondarie di 

Rimane in essere regolarmente l’attività didattica in presenza delle scuole dell’infanzia e 

Rimane consentita l’attività in presenza, su richiesta dei genitori e/o tutori che non scelgano 
invece la D.A.D. , per i soggetti fragili e disabili e/o con bisogni educativi speciali, 
frequentanti le scuole di cui sopra, previa organizzazione dei servizi da parte delle rispettive 

i laboratori in presenza, conformemente alla normativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Mariangela Severi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


