
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. 

Fatt.UFIV4S Sito web: www.iclioni.it 

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 
 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria Via Ronca 11 83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado Via Ronca 20 83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10 83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

 

Circolare n. 270/a.s. 2020-2021 
 

 
 

- Ai genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado Plessi di Lioni 

- Ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado Plessi di Lioni 

- Al Personale ATA 

- Al D.S.G.A. 

Al sito web 

Alla bacheca della scuola 

All’Albo 
 
 
 

Oggetto:    Sospensione  attività  didattiche  in  presenza  per  le  scuole di  ogni  ordine  e  grado  del 

Comune di Lioni e avvio DDI per i giorni 03/05/2021 e 04/05/2021. 
 
 
 

Si  pubblica  in  allegato  l’Ordinanza  del  Comune  di  Lioni  avente  ad  oggetto  “Ulteriori misure per la 
prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza Sindacale ai sensi della 
Leggen.833 in materia di igiene e sanità pubblica ed art. 50 del D.lgs 267.Sospensione delle attività educative e 
didattiche in presenza nelle giornate 3 e 4 maggio 2021, delle scuole dell' infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado nonché dell’asilo nido comunale, presenti sul territorio del Comune di Lioni” 

Le attività didattiche per gli alunni frequentanti i plessi di Lioni si svolgeranno regolarmente in DDI secondo 
l’orario vigente. 

Sono consentite le attività in presenza per gli alunni agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con 
disabilità per la giornata di martedì 04/05/2021, in quanto lunedì 03/05/2021 i locali della primaria non sono 
accessibili per attività connesse alla sanificazione. 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Mario Iannaccone 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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