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A:  

 
FAMIGLIE ALUNNI 

Rappresentanti dei genitori 
 

p.c.: Docenti 
Istituto Comprensivo 10 

 
OGGETTO: Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza fino a martedì 6 aprile 2021 - 
Aspetti organizzativi delle attività didattiche in presenza e della Didattica Digitale Integrata 
 
    Gentili genitori 
vista l’ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 all’art. 1, comma 1 lett. a) che recita: “Allo scopo di 
contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate:  
a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della 
salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al 6 aprile 2021; 
 

SI COMUNICA 
 
che le attività didattiche in presenza rimangono sospese fino a martedì 6 aprile 2021; 
  
La frequenza in presenza  sarà consentita agli alunni precedentemente autorizzati. 
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 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. 
 
L’organizzazione delle attività didattiche in presenza e della Didattica Digitale Integrata rimane invariata secondo 
quanto stabilito con  circolare n° 206 del 12 marzo 2021. 
 
Da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 tutte le attività didattiche sono sospese per le vacanze di Pasqua 2021. 
 
Si ricorda che causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19, gli uffici di segreteria sono contattabili 
tramite posta istituzionale o contatto telefonico e ricevono gli utenti previo appuntamento  secondo gli 
orari indicati sul sito. 
 
 
Cordiali saluti 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Michele Iuliano 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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