
Oggetto: Sospensione attività didattiche, educative – Carnevale 2022. Comunicazione 

                  
 

Al Dirigente dell’U.S.R. per la Campania – Ufficio XV 

Al Dirigente dell'Ufficio IX dell’Ambito Territoriale di Caserta 

Ai Dirigenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Caserta 

Al Sindaco 

Al Comandante della Polizia Municipale 

Città di Mondragone (CE) 

Al Personale scolastico 

Agli Alunni e ai Sigg. Genitori 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

All' Albo On line 

Al sito Web d’Istituto 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto l’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001; 

Vista la delibera della Giunta Regionale, con la quale viene approvato il calendario scolastico per l’a. s. 2021-2022; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 09/09/2021 relativa all’adattamento del calendario scolastico per l’a. s. 2021-

2022; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 30 del 26/10/2021 relativa a l la  c h iu s ur a  pr ef es t i v i  pe r  l ’a . s .  20 21- 202 2;  

Vista il Contratto  Integrativo d’Istituto per l’a.s. 2021/2022; 

Valutate le esigenze dell’Istituzione scolastica; 

 
COMUNICA 

 
che le attività educative nelle Scuole dell’Infanzia e le attività didattiche nelle Scuole Primarie saranno sospese, in concomitanza delle 

festività di Carnevale, nei giorni lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo 2022. 

Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente mercoledì 2 marzo 2022. 

 

L’Ufficio di segreteria resta regolarmente aperto lunedì 28 febbraio e chiuso martedì 1 marzo 2022. 

Il personale ATA, che non fosse già assente ad altro titolo nel predetto giorno recupererà il servizio non prestato in armonia con le 

disposizioni vigenti in materia. 

 

I docenti ed i Responsabili dei plessi scolastici sono pregati di notificare la presente circolare alle famiglie degli alunni, mediante avvisi 

esposti in luogo ben visibile e facendo trascrivere il testo sul diario. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, inviato all’Ufficio Territoriale di competenza e portato a 

conoscenza dell’utenza scolastica nelle forme previste (pubblicazione Sito Web d’Istituto. 

 

 
                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                                                       Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 
 

                La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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