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Prot. n. 55

Cassino, 4 gennaio 2022
A tutti i genitori degli alunni (RE)
Ai docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web ( home page, area famiglie e comunicazioni DS)
Atti
Comunicazione n. 138 / 2022

Oggetto: ordinanza n. 3 del 4.01.22 emanata dal Sindaco del Comune di Cassino
Si comunica che, come da ordinanza n. 3 del 4.01.22, avente ad oggetto “ ordinanza contingibile ed urgente
per chiusura scuole di ogni ordine e grado, a seguito emergenza epidemiologica Covid – 19 per attività di
screening”,

il Sindaco del Comune di Cassino ha disposto la chiusura di tutti gli istituti scolastici di

ogni ordine e grado per il giorno 7 e per il giorno 8 gennaio 2022, al fine di consentire una campagna di
screening, mediante somministrazione di test antigenici rapidi, riservata, in modo particolare, alla
popolazione scolastica di ogni ordine e grado.
Le attività didattiche, pertanto, riprenderanno il giorno 10 gennaio 2022.
Si richiama, inoltre, la comunicazione n. 136/2122, prot. n. 32/2022 del 4 gennaio 2022, avente ad oggetto
“ rientro a scuola 7 gennaio 2022 - modalità di giustificazione assenze”, inviata a tutti i genitori tramite registro
elettronico, con la quale si davano disposizioni circa le modalità di giustificazione delle assenze per il
rientro a scuola degli alunni del 7 gennaio 2022, e si informa che le disposizioni in essa contenute sono
da intendersi per il rientro a scuola del 10 gennaio 2022.
In allegato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Cassino.
Cordiali saluti

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella Falso
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Dlgs 39/1993)

