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Comunicazione alunni n. 125 

Comunicazione genitori n. 121 
 

 

A seguito di Ordinanza Sindacale n. 22 del 21/02/2021, l’Istituto sta organizzando la Didattica a distanza per gli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado ed in presenza, “qualora sia necessario 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. Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste 

dovranno essere attivate le misure finalizzate alla frequenza della scuola da parte dei figli del personale sanitario 

impegnato nel contenimento della pandemia (Circolare Ministeriale n. 1990 del 5 novembre 2020)”. 

Solo nella giornata di domani, lunedì 22 febbraio, tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado saranno in 

Didattica a distanza secondo il seguente orario, per tutte le classi, anche quelle già in quarantena: 

08.00-08.45 

9.00-9.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

A partire dalla giornata di martedì sarà attivata la didattica in presenza per le categorie di alunni citate 

dall’Ordinanza (con normale orario 8-13) e la Didattica digitale integrata per coloro i quali rimarranno a casa, 

secondo l’orario deliberato a suo tempo dagli Organi Collegiali e già in possesso delle famiglie. I docenti saranno 

in presenza a scuola secondo il normale orario di servizio. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Massimo Fabrizi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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