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Circolare n. 285                   10/04/2021 

 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

 

Sito web 

Bacheca del Registro elettronico 

 

Oggetto: Chiusura della sede di via Deledda e organizzazione degli Uffici di Segreteria 

 

Si comunica che il Sindaco del Comune di Villacidro con ordinanza n. 51 del 9 aprile 2021 ha 

disposto la chiusura totale della sede di via Deledda fino al 19 aprile 2021 compreso, fatte salve 

eventuali nuove disposizioni impartite dall’ATS Sardegna che saranno comunicate tempestivamente. 

Dal 12 aprile 2021 saranno quindi sospese anche le attività in presenza degli Uffici di 

Segreteria. 

Per presentare eventuali istanze, comunicazioni o per avere delle informazioni gli Uffici 

possono essere contattati attraverso le seguenti modalità: 

 posta elettronica ordinaria (peo) caic895007@istruzione.it  

 posta elettronica certificata (pec) caic895007@pec.istruzione.it  
 contatto telefonico verso i seguenti numeri 

 Ufficio Protocollo e Affari Generali: 3500921796 

 Ufficio Personale Infanzia e Primaria: 3500921798 

 Ufficio Personale Secondaria di primo grado e ATA: 3500921797 

 Ufficio Alunni e Didattica: 3501582738 

 

Come già comunicato con la circolare n. 280 dell’8 aprile 2021, le attività didattiche della 

Scuola secondaria di I grado si svolgono a distanza dal 9 aprile 2021, come disposto con l’ordinanza 

sindacale n. 50 dell’8 aprile 2021. 

A questo proposito si precisa che la precauzionale sospensione delle lezioni è finalizzata 

a ridurre il rischio di contagio, il Sindaco ha fortemente raccomandato che tutti gli alunni stiano 

a casa affinché questa misura preventiva non venga vanificata. 

Si ringrazia per la collaborazione, con l’augurio che il difficile periodo che stiamo 

attraversando possa concludersi al più presto, e si saluta cordialmente. 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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