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Circ. 160/ 2020 -2021 

Macomer, 06.04.2021 

Agli Alunni e per loro tramite alle famiglie

Al personale docente e non docente 

plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado

SINDIA

E p. c. alla Responsabile della cooperativa “Millecolori” 

dott.ssa Monica Sanna 

Alla responsabile del servizio mensa 

Sig.ra Luisa Irranca “Cooperativa H”

All’Ufficio Servizi sociali del  Comune di Sindia

Al Direttore S.G-A.

Sito-RE-Ati 

OGGETTO:  Informazione  e  comunicazione  Chiusura  Plessi  di  scuola  dell’infanzia,  primaria  e
secondaria  di  I  grado –  Sindia  –  proroga sospensione delle  attività  didattiche in  presenza  e
prosecuzione della Didattica digitale integrata (DDI)

       Facendo seguito all’Ordinanza Sindacale n. 8 prot 1662 del 30 marzo 2021 a firma del Sindaco
del Comune di Sindia, ricevuta prot. n. 1758/2021, e recante: “Misure straordinarie ed urgenti di
contrasto e prevenzione alla diffusione dell’epidemia da COVID 19 nel territorio comunale dal 31
marzo al 09 aprile 2021, compreso” –  si  informano le SS.LL che le lezioni  in presenza restano
sospese  in  tutte  le  classi  dei  plessi,  come  sopra  individuati  fino  al  9  aprile  2021  compreso.
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Pertanto,  come  disposto  dall’O.S.  -“Chiusura  dei  plessi  scolastici  della  scuola  pubblica  con
sospensione dell’attività didattica in presenza”- l’attività  didattica proseguirà a distanza fino al 9
aprile 2021 compreso, nei tre plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado.

La didattica in presenza riprenderà a partire dal 10 aprile, salvo successive e diverse disposizioni
delle autorità sanitarie e/o comunali.

      Il personale collaboratore scolastico assegnato ai plessi di Sindia non è tenuto alla prestazione 
lavorativa nel periodo di chiusura, salvo diverse disposizioni dell’ufficio di dirigenza.

     Si allega Ordinanza Sindacale n. 8 del 30.03.2021

     Si ringrazia della collaborazione e si resta a disposizione per ogni e qualsiasi ulteriore   
chiarimento

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

(Firma autografa sostitutita a mezzo stampa

                                                                                                                                                                                       ai sensi dell 'art. 3 co.2 del D.Lgs. 39/93)
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