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 OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER “ZONA  

                        ROSSA” – CLASSI 2^ E 3^ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 2 Marzo 2021;  

VISTO il DL 1° Aprile 2021 n.44  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 40 del 13 aprile 2021;  

VISTO il Piano della DDI approvato dal Collegio dei docenti in data 01/09/2020 

 Considerato il progetto per la Didattica Digitale Integrata per gli alunni  BES approvato dal Collegio dei 

docenti approvato in data 16/11/2020 

COMUNICA 

che da giovedì 15 Aprile 2021 a mercoledì 28 aprile 2021  saranno sospese le attività didattiche in 

presenza e verrà attivata la didattica a distanza nelle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di 1° grado.  

Nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e per le classi 1^ della scuola secondaria le lezioni 

proseguiranno in presenza.  

Nelle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria le attività didattiche a distanza verranno effettuate 

secondo il consueto orario settimanale.  

I docenti della scuola secondaria in servizio nelle classi 1^-2^ e 3^  presteranno il proprio servizio da 

scuola.  
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I docenti della scuola secondaria assegnati alle sole classi 2^ e 3^ presteranno il proprio servizio a 

distanza dalla propria abitazione.  

Riprende in presenza , su richiesta dei genitori, il “Progetto per la didattica digitale integrata per gli 

alunni BES” per le classi seconde e terze della scuola secondaria di 1° grado.  

Si precisa che è consentita la didattica in presenza, nel rispetto delle norme di sicurezza 

anticovid,  agli  gli alunni delle classi 1^ della scuola secondaria di 1° grado dei laboratori dei corsi ad 

indirizzo musicale e sportivo. 

Grazie per la collaborazione. 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                            

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

   ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


