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CIRCOLARE N. 152 
 

Al personale docente, educativo e ATA 

Agli alunni e loro genitori/rappr.legali 

Ai Convittori e Semiconvittori 
 

e p.c. Al DSGA e sito web  

 

 
OGGETTO: sospensione attività didattica e chiusura del Convitto per le festività pasquali; 

rientro in presenza dal 7 aprile 

 

Si comunica alle SS.LL. che, secondo le ultime disposizioni regionali, l’attività didattica delle 

scuole superiori nel Lazio proseguirà a distanza sino al 31 marzo compreso e riprenderà in presenza 

da mercoledì 7 aprile dopo la sospensione delle lezioni per le festività pasquali dal 1° al 6 aprile. 

Il Convitto chiuderà mercoledì 31 marzo alle ore 15.00 e riaprirà martedì 6 aprile 2021 alle ore 

20.00 senza servizio mensa. 

Per l'orario delle lezioni e la turnazione delle classi in presenza/DAD dal 7 aprile, si fa 

riferimento a quanto indicato sul sito, e che si allega alla presente, già in vigore dall’8 marzo p.v. 

per la didattica in presenza al 50%, con ingresso alle ore 8.00 per le classi I^-III^-V^ e alle ore 

10.00 per le classi II^ e IV^. 

 

Si coglie l’occasione per porgere a tutto il personale scolastico, agli alunni e alle loro famiglie 

i migliori auguri per una serena Pasqua. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Andrea Pontarelli 
 

 

 

Allegati: 

- Nota USR Lazio Prot. 9771 del 26/03/2021 

- Turnazione delle classi in presenza/DAD  

- Orario del personale docente 

- Orario per singolo docente 

- Orario per classe 
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