
 
 

Prot. 1329/A.01 del 27/03/2021 

 

Agli Alunni e Genitori 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Ai Componenti del Consiglio d’Istituto 

Alle R.S.U. 

Alle Amministrazioni Comunali 

Al sito web dell’Istituto 

 

Oggetto: Indicazioni adattamento didattica, offerta formativa e servizi in caso di sospensione 

 

Carissimi, visto l’art. 1, comma 1, lettera a, dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 26/03/2021, 

stabilisce il proseguimento delle misure restrittive adottate con l’O.M. del 12/03/2021, e la conseguente 

sospensione delle attività didattiche in presenza, sino al 06/04/2021 compreso, dei servizi educativi 

dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, si comunica che le attività didattiche 

proseguiranno per come organizzate fino al 31/03/2021, in considerazione della calendarizzata sospensione per 

le vacanze pasquali. 

Gli alunni che possono frequentare in presenza sono quelli che rientrano, come già comunicato, nei 

casi di necessità, per i quali le attività a distanza rendono difficile mantenere una relazione educativa che realizzi 

l'effettiva inclusione scolastica e il rapporto didattico – educativo, in particolare gli alunni con disabilità e quelli 

con bisogni educativi speciali, nonché quelli che compongono un ristretto gruppo di altri alunni appartenenti 

alla stessa sezione o gruppo classe, a rotazione, garantendo comunque il collegamento online, dall’aula, con gli 

alunni della classe che sono in Didattica Digitale Integrata. 

Il personale Docente, in presenza, assicurerà le necessarie comunicazioni di dettaglio per lo 

svolgimento coordinato delle attività didattiche, secondo quanto descritto nel regolamento e linee guida DDI, 

alla scansione delle unità orarie e nel rispetto del monte ore minimo in sincrono. 

Per le attività in presenza, come già concordato con le Amministrazioni Comunali, saranno garantiti 

i servizi necessari quali il trasporto e il mantenimento dei locali idonei e sicuri per le attività in presenza, ad 

esclusione della mensa in quanto attività didattiche solo mattutine. 

 

Per le eventuali ulteriori situazioni che si dovessero determinare, seguiranno nuove comunicazioni. 

 

Grazie per la collaborazione 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Ing. Antonino Candela 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93   


