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Al PersonaleDocente 

 Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I Grado 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Genitori degli alunni 

All’Albo on-line 

Atti 

 

 

Oggetto: prosecuzione didattica digitale integrata a seguito delle disposizioni del DPCM 2 marzo 2021. 

 

 

A seguito dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 Febbraio 2021, relativa alle “misure di 

contenimento del contagio nella Regione Basilicata” e del nuovo D.P.C.M. del 2 marzo 2021, si comunica che           

dall’8 marzo 2021 al 13 marzo 2021, si prosegue con l’attivazione della DDI per tutte le classi della  Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. 

Le lezioni si svolgeranno in modalità a distanza nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e 

secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021, approvato dal Collegio dei Docenti. 

Resta confermato quanto previsto nella precedente circolare, prot. 1551 emessa in data 28.02.2021, 

pubblicata sul sito di questo Istituto. 

 In linea col Piano Scuola 2020-21 del M.I, prot. n.39 del 26/06/2020, e in applicazione delle 

disposizioni previste dell’art. 43 del summenzionato DPCM del 2 marzo 2021  che così recita “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”.  

 

  Cordiali saluti. 
  

                       
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna DI TRANI 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

      dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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