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Circ. N.178

Corsico, 04 marzo 2021
A TUTTO IL PERSONALE
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AL DSGA
AGLI ATTI
AL SITO

OGGETTO: ORDINANZA REGIONALE N. 714 DEL 4 MARZO- SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA

VISTA l’ORDINANZA REGIONALE n. 714 del 4 marzo 2021 che prevede le seguenti misure:

1. la “sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di
primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado
(IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
(IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia;
2. in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 2:
• resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni
educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7
agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza.”
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado dal 5 marzo al 14 marzo 2021 salvo nuove e diverse
disposizioni.
Da venerdì 5 marzo si attiveranno le attività didattiche a distanza secondo le modalità previste dal Piano
per la Didattica Digitale Integrata del nostro istituto.
L’istituto potrà organizzare, in accordo con le famiglie che ne faranno richiesta, alcune attività in presenza
per gli alunni DVA, con DSA e con BES con modalità che verranno comunicate in seguito. Per il momento,
secondo l’Ordinanza in oggetto, non sono previste attività in presenza per i figli degli operatori sanitari o
per le forze dell’ordine.
Ulteriori indicazioni organizzative verranno comunicate al personale docente, collaboratore scolastico e
amministrativo.
Nella speranza che la situazione epidemiologica migliori al più presto, consentendo il ritorno alle attività in
presenza, porgo a voi tutti i miei più cordiali saluti.

Firmato Digitalmente
La Dirigente Scolastica
Valeria Polifroni
I.C.S. Buonarroti - Corsico
04/03/2021 15:01:51
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