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COMUNICAZIONE DEL 15/03/2021
Alle famiglie degli alunni/e dell’I.C. Via Boccea 590
Al personale scolastico
Al sito

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza per tutti gli alunni/e di ogni ordine e grado
dell’I.C.Via Boccea 590

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 contenente disposizioni per le istituzioni scolastiche in zone rosse;
Vista la nota ministeriale n.8080 del 13 marzo 2021 in cui la regione Lazio viene inserita in ‘zona rossa’;
Considerato che in base alle disposizioni di legge previste per le regioni collocate in fascia di colore rosso
è prevista la sospensione delle attività dei servizi educativi dell’infanzia e le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado per quindici giorni a partire da lunedì 15 marzo 2021;
Considerata la nota ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021 contenente le indicazioni per le attività in
presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali
Preso atto del Piano per la Didattica Digitale Integrata adottato dal nostro istituto scolastico per l’a.s.
2020/2021;

DISPONE
- la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza e la contestuale attivazione dal giorno 15 marzo
2021 della didattica digitale integrata per tutte le classi e sezioni dell’Istituto, nelle forme e modalità stabilite

dal Piano della Didattica Digitale Integrata.
Si ricorda che la Didattica Digitale Integrata prevede sia attività in modalità sincrona sia asincrona.
Il Piano della Didattica Digitale Integrata è disponibile sul sito della scuola (punto 8.3 del PTOF, approvato
con Delibera n. 47 del CDI del15.12.2020), comprensivo di calendario per la Scuola Primaria.
Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di primo grado, l’orario è quello in vigore e il calendario
delle lezioni sincrone e asincrone sarà comunicato alle famiglie dal Coordinatore di Classe; mentre per la
Scuola dell’Infanzia e Primaria i genitori dovranno far riferimento all’insegnante prevalente.
Al fine di contenere la diffusione del contagio e limitare gli spostamenti, si ricorda non si potrà
accedere nei locali della scuola tranne in caso di svolgimento di attività didattiche in presenza previste dalla
normativa vigente e per motivi di lavoro.
Le famiglie potranno comunicare con la segreteria tramite mail e telefono dalle 8.00 alle 13.00.
L’accesso alla scuola non sarà consentito tranne che in casi eccezionali e su appuntamento.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Ermenegilda Esposito
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, co.2, D.lgs. 39/93)

