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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti scolastici 

statali di ogni ordine e grado della Regione 

 

Ai Coordinatori delle attività didattiche degli 

Istituti scolastici paritari di ogni ordine e grado 

della Regione 

 

e p.c. 

 

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali della 

Provincia di Perugia e di Terni 

   

  Alle OO.SS. del Comparto Istruzione e 

Ricerca della Regione Umbria 

 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell’Umbria n. 1 del 04/01/2022, 

avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID nel contesto delle attività educative e didattiche delle 

scuole del territorio della Regione Umbria”. 

 

Si trasmette, in allegato, l’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell’Umbria 

n. 1 del 04/01/2022, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID nel contesto delle attività educative e didattiche delle 

scuole del territorio della Regione Umbria”, con la quale, in considerazione dell’attuale situazione 

epidemiologica,  si stabilisce che, a  decorrere dal 7 gennaio 2022 e fino al 8 gennaio 2022, su 

tutto il territorio regionale, sono sospese le attività educative e didattiche nelle scuole dell’infanzia, 

nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, con ripresa delle stesse il 

giorno 10 gennaio 2022. 
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Si prega le SS.LL. di garantire la massima diffusione della presente tra tutte le famiglie 

degli alunni interessati. 

Si ringrazia per la consueta, fattiva e preziosa collaborazione. 

Distinti saluti. 

 

 

Il Dirigente 

Alessandra Giuliani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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