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All’attenzione di tutti i membri della comunità scolastica
Allerona, 12 marzo 2021
Circolare n. 236
OGGETTO: CHIUSURA DELLE SCUOLE DISPOSTA DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE UMBRIA

Con ordinanza regionale n. 23 del 12/03/2021, il Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria ha disposto,
anche per i comuni ricompresi nel distretto sanitario orvietano (di cui all’allegato n. 1), la chiusura delle
Scuola di ogni ordine e grado, a partire dal 15 marzo e fino al 5 aprile.
Tale notizia, seppur comprensibile nell’ottica preventiva di contenimento del contagio, viene accolta dal
sottoscritto con dispiacere, poiché, finora, grazie alla preziosissima e attenta collaborazione di tutti
(famiglie, docenti, personale ATA, operatori del Servizio di prevenzione della USL, amministratori dei
Comuni e, naturalmente, alunne e alunni) per i nostri plessi avevamo sempre assicurato l’attività in
presenza (soprattutto per la Scuola dell’infanzia e la Scuola Primaria). Ora, già da lunedì, organizzeremo
(almeno per Primaria e Secondaria di I grado) attività strutturate di DDI, di cui avrete presto notizia per
mezzo dei rispettivi coordinatori attraverso comunicazione dedicate. Seguiranno anche ulteriori circolari
specifiche su particolari aspetti legati alla didattica a distanza nei diversi ordini di Scuola.
Per il momento, non posso che garantire che l’Istituto continuerà ad essere vicino a tutti voi e con tutti i
mezzi possibili. Speriamo si tratti solo di due settimane (tenendo conto che in ogni caso dal 01/04
sarebbero comunque cominciate le vacanze pasquali) e che presto si possa rientrare in presenza.
Per il momento, non mi resta che ringraziarvi per la consueta importantissima collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo FATIGANTI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

