
 
Prot.(vedi segnatura)        Macerata (vedi segnatura) 
 
           

 Ai docenti 
 

Agli studenti 
 

Ai genitori 
 

Al personale Ata 
 

Ai Comunicati sito web 
 

  
 
Oggetto:  organizzazione attività didattica da oggi lunedì 29 marzo 2021 fino a martedì 6 aprile e vacanze pasquali. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

− Visto il DPCM del 2 marzo 2021 con i relativi chiarimenti (nota MI 343 del 4 marzo 2021); 
− Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 5 marzo 2021 con i relativi chiarimenti (nota USR 4481 del 

7 marzo 2021); 
− Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute 26 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, 
Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento”; 

− Considerato il Regolamento DDI approvato dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione scolastica in data 16/10/2020; 
− Tenuto conto del calendario scolastico per la Regione Marche; 

 
DISPONE 

 
la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza a far data da oggi lunedì 29 marzo 2021 fino a martedì 6 aprile,  
nonché la sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali da giovedì 1 a martedì 6 aprile. 
 
Le attività didattiche si svolgeranno al 100% a distanza per tutti i corsi.   
 
I docenti potranno svolgere le lezioni da scuola (sedi di Porto Recanati, Civitanova Marche -Zavatti, Matelica e Macerata) o dal 
proprio domicilio a condizione che ne diano comunicazione anticipata al rispettivo responsabile di sede e alla rispettiva segreteria. 
 
Le ore di accoglienza a distanza saranno utilizzate dai docenti per attività di recupero, consolidamento, potenziamento e  supporto per 
lo svolgimento della FAD ed eventualmente, nel caso di studenti con bisogni educativi speciali, in presenza su appuntamento. 
 
I docenti condivideranno con la scuola tutti i link delle lezioni a distanza e dell'accoglienza. 
 
Gli studenti possono richiedere alla scuola un computer/tablet in comodato d'uso chiamando la segreteria della scuola al seguente 
numero 07331960133 o scrivendo una mail al seguente indirizzo mcmm05300c@istruzione.it  
 
Cordiali saluti 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Simona Lombardelli 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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