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OGGETTO: DISPOSIZIONI DDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA dal
27 marzo 2021 al 6 aprile 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA L’ORDINANZA NR. 10 DEL 26 MARZO 2021, pubblicata alle ore 19.30 sul
BUR regionale;
Art. 1
(Istituzioni scolastiche)
1. Fino al 6 aprile 2021 è prorogata la sospensione delle attività dei servizi educativi
dell'infanzia di cui all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono
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 online con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata.

DISPONE

Per tutte le classi e sezioni che la sospensione delle attività didattiche in
presenza prosegue a partire da sabato 27 MARZO 2021 a giovedi 6
APRILE 2021 mediante attivazione di forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento delle
attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica digitale integrata. Come
da precedenti disposizioni, si mantiene identica organizzazione delle
lezioni e delle attività su piattaforma teams d’istituto.

Responsabile dell’istruttoria: DSGA

Si ricorda inoltre che, come da calendario scolastico regionale a.s.
2020/2021, le attività didattiche sono sospese da giovedì 1 Aprile a
martedì 6 Aprile per le festività pasquali.
Confidando nella fattiva collaborazione di tutti gli interessati, si porgono
distinti saluti.
Ogni aggiornamento sarà prontamente
istituzionali (sito web e registro elettronico).
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