
 

    Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania - Direzione Generale  
Al Dirigente dell'Ufficio IX A. T. di Caserta  

Al Commissario straordinario del Comune di Sessa Aurunca 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta  
Al Direttore SGA   

Al personale Docente e ATA  
Agli Alunni ed ai loro Genitori  
All’Albo - Sito Web d’Istituto  

AVVISO N° 53 
 
Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza e in modalità a distanza– Carnevale 2021.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
VISTO il Calendario delle Festività Nazionali per l’a.s. 2020/2021;  
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 458 del 07.09.2020, di approvazione 
del “Calendario scolastico regionale per l’anno scolastico 2020/2021”;  
VISTA la proposta di adattamento del Calendario scolastico regionale avanzata dal Collegio Docenti; 
IN ESECUZIONE della delibera di competenza del Commissario straordinario;  
SENTITO il Commissario straordinario e valutata la necessità di assicurare i previsti 200 giorni di lezione per la 
validità dell’anno scolastico; 
VISTO il vigente Piano Annuale delle Attività e dei conseguenti impegni del personale Docente (art. 29 CCNL 
Comparto Scuola) a.s. 2020/2021.  

COMUNICA 
 

che le attività didattiche, in presenza e in modalità a distanza, saranno sospese, in concomitanza della festività 
di martedì di Carnevale, nel giorno 16 febbraio 2021.  
Le lezioni e tutte le attività scolastiche ed amministrative riprenderanno regolarmente, mercoledì 17 febbraio 
2021. 
Il personale ATA, che non fosse già assente ad altro titolo nei predetti giorni recupererà il servizio non prestato 
in armonia con le disposizioni vigenti in materia.  
Si chiede ai Coordinatori di classe di curare l’informativa alle famiglie per il tramite degli alunni, con avviso 
scritto.  
Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, trasmesso all’Ufficio Territoriale di 
competenza e portato a conoscenza dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione al Sito Web 
d’Istituto). 
                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Prof.ssa Giuseppina Zannini 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993    
                                                       

 

Convitto Nazionale “A. NIFO” 
Scuola Primaria - Secondaria di 1° grado 

LICEO MUSICALE E COREUTICO – SEZ. MUSICALE 

Piazzetta A. Nifo, 1 

81037 - SESSA AURUNCA - (CE) 
Ambito 11 – Sessa Aurunca 

Tel. 0823/938342 – Fax 0823/935619 
e. mail: cevc020002@istruzione.it 

sito web: www.convittonazionalenifo.edu.it 
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