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Circ. 113

Carrè, 11 marzo 2021
Alle studentesse e agli studenti
Ai genitori
Ai docenti
delle classi seconde e terze
della Scuola Secondaria di primo grado
Al personale ATA
Al Sindaco di Carrè
Al Sindaco di Chiuppano
Al sindaco di Zanè

Oggetto: Comunicazione sospensione attività didattiche in presenza
In applicazione a quanto stabilito dall’Ordinanza Regionale n. 36 del 09.03.2021 ”Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID19. Ulteriori
disposizioni in materia scolastica”, il SISP della ULSS 7, territorialmente competente per il nostro
Istituto, con nota Prot. n. 22042 del 10 marzo 2021, comunica che dal 13.03.2021 al 26.03.2021 le
attività scolastiche e didattiche di tutte le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo
grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza per 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.
Si comunica inoltre che, con nota prot. n. 10005 del 7.03.2021, il Ministero, a chiarimento della nota
AOODPIT prot. n. 343 del 4.03.2021, specifica che, nelle zone diverse da quelle “rosse”: “E’, altresì,
consentita la frequenza in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, in
ragione delle specifiche necessità connesse alla particolare condizione dei medesimi”.
Poiché ci troviamo in zona arancione e, avendo l’ordinanza regionale previsto la frequenza in
presenza solo per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali, è esclusa tale
possibilità per gli alunni figli di operatori sanitari e/o altri lavoratori ritenuti essenziali (cosiddetti
“Key workers”).
Continuano in presenza le attività educative e didattiche della Scuola primaria e delle classi prime
della scuola secondaria di primo grado.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cristiano Rossi
f.to digitalmente
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