
 

 

 

                    

 

Circolare n.  43                                                                                          Ai genitori degli alunni 

                                                                                                              Agli alunni 

                                                                                                                 Ai Docenti 

                                                                                                                 Agli ATA 

                                                                                                                al DSGA 

                                                                                                              Al sito web dell’Istituto 

                                             

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto     il piano di riavvio della didattica in presenza pubblicato sul sito dell’Istituto in data 28 gennaio 2021, 

attuativo già dal 1 febbraio p.v., 

Viste        le circolari n. 35 e n. 37  pubblicate sul sito di questo Istituto,  

Vista la nuova  Ordinanza Regionale n. 10 del  5 /03/2021, valida dall’8 al 21 marzo p.v. avente ad oggetto: 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni 

relative alle attività scolastiche e universitarie in presenza,  

Considerato che     nella stessa Ordinanza Regionale si afferma: 

[…]per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di 

contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 

maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74) dall’8 marzo al 21 marzo 2021:  

1. E’ disposta la sospensione, in presenza, delle attività scolastiche e didattiche delle scuole statali e 

paritarie di ogni ordine e grado, nonché delle Scuole di istruzione e formazione professionale, che 

pertanto continuano a svolgersi esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di 

svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o 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 n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 

collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

 

RENDE NOTO 

 che a partire da lunedì 8 marzo p.v., tutte le attività didattiche all’interno dell’Istituto, per ogni anno di 

corso (dal I al V) si svolgeranno unicamente in modalità di didattica a distanza, secondo le indicazioni 

operative già presenti nelle precedenti disposizioni del piano di riavvio.                                                                                                           

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                Prof.ssa Vita Ventrella 

                                                                                                                                     Firma autografa omessa 

 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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