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A convittori, studentesse e studenti 

Alle/ai docenti 

Al personale educativo 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Al personale ATA 

 

Al sito WEB 

 

Oggetto: vacanze pasquali/ripresa delle attività didattiche dal 7 aprile 

 

 Come da calendario scolastico regionale, da giovedì primo a martedì 6 aprile compresi 

saranno sospese le attività didattiche per le vacanze pasquali. 

 

Le lezioni riprenderanno mercoledì 7 aprile. 

 

Nelle more dell’O.P.G.R. Abruzzo che definisca le modalità di rientro, si specifica quanto segue: 

 

• nel caso l’Ordinanza prevedesse la prosecuzione delle attività in didattica a distanza al 

100%, si continuerà a garantire l’attività didattica in presenza a studentesse e studenti 

che ne hanno diritto, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 

89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 

2020. 

In particolare, le studentesse e gli studenti del liceo linguistico continueranno a 

frequentare nel MUSP del liceo classico in via Madonna di Pettino; quelli del LES 

frequenteranno presso il MUSP in via Madonna di Pettino, occupato fino al 31 

Marzo dal liceo delle scienze umane; quelli del liceo delle Scienze umane nel 

MUSP “Mariele Ventre” in via Ficara, n.3. 

 

Sarà cura delle referenti di sede e del personale ATA accogliere studentesse e 

studenti nelle nuove sedi. 

 

• Nel caso l’ordinanza prevedesse una ripresa delle attività didattiche in presenza dal 50% 

al 75%, si riprenderanno le attività secondo le turnazioni previste negli avvisi pubblicati 

il 2 gennaio 2021, ripartendo dal primo gruppo in ordine alfabetico. 

Poiché purtroppo permane il malfunzionamento dell’impianto termico, studentesse e 

studenti del liceo linguistico dovranno svolgere attività didattica al 100%, senza alcuna 

eccezione, fino al 16 aprile 2021, secondo quanto indicato nella nota del 25/3/2021 dalla 

Provincia dell’Aquila. 

Per il liceo musicale sarà cura dei referenti di plesso notificare tempestivamente alle 

famiglie delle studentesse e degli studenti, tramite annotazione sul RE, quante/i per i 
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giorni 7-10 aprile saranno in presenza e quante/i a distanza. Si precisa che la classe 4A 

sarà impegnata in attività di PCTO con il MAXXI e seguirà a distanza al 100%. 

 

Studentesse e studenti del LES frequenteranno presso il MUSP in via Madonna 

di Pettino; quelli del liceo delle Scienze umane nel MUSP “Mariele Ventre” in via 

Ficara, n.3. 

Sarà cura delle referenti di sede e del personale ATA accogliere studentesse e 

studenti nelle nuove sedi. 

I Convittori che frequenteranno le attività didattiche in presenza potranno 

riprendere la frequenza del Convitto. 

 

 

Il Cotugno è esempio virtuoso di responsabilità: la pandemia ha fiaccato i cuori e ha colpito 

duramente persone care, eppure tutte e tutti voi – pur senza sede e in permanente 

adattamento a causa di continue difficoltà logistiche – avete espresso comunque le vostre 

qualità migliori. 

 

Auguro, pertanto, a tutte e tutti un vero momento di Pace al fine di recuperare energia e 

prospettiva per un futuro di Rinascita nel sorriso condiviso e nella ricostruzione di relazioni il 

più possibile solidali. 

 

Con ammirazione, rispetto, fiducia e stima! 

 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa vigente) 


