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Circolare n.ro   96/2020-2021
Data e protocollo come da segnatura

Ai genitori/tutori delle bambine e dei bambini
della scuola dell’infanzia

Ai genitori/tutori
Alle alunne e agli alunni
della scuola primaria e
della secondaria di 1° grado
A tutto il personale

agli atti
al sito web

e. p.c.    alla DSGA

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado

Il Dirigente Scolastico

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 19 marzo 2021;

Vista l’Ordinanza del Presidente della giunta regionale del Molise, del 20 marzo 2021, di applicazione delle misure
previste dal Capo V del DPCM 2 marzo 2021, nei territori di alcuni comuni tra i quali Termoli, in aggiunta alle altre
misure di prevenzione previste sul territorio regionale;

comunica

che a partire dal 22 marzo e fino al 28 marzo 2021, è sospesa l’attività in presenza per le scuole di ogni ordine e grado.
Pertanto, si continuerà con la didattica digitalmente integrata per la scuola primaria e per la secondaria di 1° grado. Per
l’infanzia continueranno tutte quelle attività messe in campo per garantire i cosiddetti L.E.A.D., legami educativi a
distanza.

Si continuerà a garantire, per le alunne e gli alunni con BES, la deroga prevista dall’art.43 del DPCM, laddove i consigli di
classe/interclasse abbiano individuato, incompatibilità con la d.d.i.

Chiaramente queste attività in presenza potranno essere svolte se, in base al consenso delle famiglie, si riuscisse a creare
dei piccoli gruppi di relazione tali da poter “continuare a sperimentare l’adeguata relazione nel gruppo dei pari, in costante
rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola” come raccomandato dalla nota del Ministero
dell’Istruzione n. 662 del 12 marzo c.a..

Si allega Ordinanza del Presidente della giunta regionale del 20  marzo 2021.

Resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.
Il Dirigente Scolastico

prof. Francesco Paolo Marra
f.to digitalmente

Un’etica ambientale della nostra responsabilità verso la natura ha bisogno non solo di una politica ma anche di una cultura
coerente. Una cultura che sappia affrontare le sfide di modi alternativi e diversi di guardare a noi e al mondo. (Salvatore Veca,
1990)
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