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A TUTTI I DOCENTI I.I.S. “N.MIRAGLIA” 

A TUTTO IL PERSONALE ATA  

A TUTTI GLI ALUNNI 

AI LORO GENITORI 

LORO SEDI 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO ONLINE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il D.L. N° 44 del 01 Aprile 2021 che dispone, per le scuole secondarie di II° grado 

situate in Regioni classificate in zona arancione, la ripresa delle attività didattiche in 

presenza dal 50 al 75% dal 07/04/2021, 

 

 VISTE  le Ordinanze N° 31 R.G. 36 e N° 26 del 06/04/2021 di chiusura della scuola 

emanate rispettivamente dai Sindaci di Lauria e di Rotonda per i giorni 7/8/ Aprile p.v. al 

fine di agevolare la vaccinazione di tutto il personale di questa istituzione scolastica prevista 

per il giorno 07 aprile p.v., 

 

 CONSIDERATO che, per i giorni 09 e 10 aprile, in coerenza con                                                     

l’art. 31 comma 5 del D.L. Sostegno N° 41 del 22 Marzo 2021,  è verosimile prevedere da 

parte dei docenti, a causa degli effetti collaterali del vaccino, richieste di congedo per motivi 

di salute che causerebbero non solo difficoltà per il regolare svolgimento delle lezioni delle 

classi in presenza ma, soprattutto, impedirebbero una adeguata vigilanza delle classi 

eventualmente scoperte,  

  

DISPONE 

 

 CHE per i soli  giorni 09 e 10 Aprile p.v. le classi di tutte le istituzioni scolastiche (Itis 

“Ferrari”e Liceo Classico “Carlomagno” di Lauria e Liceo Scientifico di Rotonda) che 

compongono l’I.I.S. “N.Miraglia” di Lauria, continueranno a svolgere le attività didattiche 

in modalità DAD. Si avvertono gli alunni e i genitori che,  per quanto sopra detto, 

potrebbero comunque verificarsi disservizi nello svolgimento delle lezioni. 

   
Si comunica inoltre alle SS.LL. che nei prossimi giorni, tramite circolare, saranno rese note le 

modalità di ripresa delle lezioni a partire da Lunedì 12 aprile p.v.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Natale STRAFACE 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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