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- Ai docenti 

 - Agli alunni 

 - Ai genitori 

 - Al D.S.G.A.  

- Al personale ATA 

 - All’Albo 

Sito web Istituto 

 

Oggetto: comunicazione sospensione attività didattiche in presenza dal giorno 08 /03/2021 al 21    

              marzo 2021 per Ordinanza Regionale n. 10 del 05-03- 2021 e prosieguo attività in DDI.   

 

In riferimento all’Ordinanza Regionale n. 10 del 05/03/2021 “Ulteriori Misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza da COVID-2019…” ai sensi dell’art. 1, si comunica che a far data dal      

08-03-2021 al 21/03/2021 le attività didattiche in presenza sono sospese. 

 

Le attività si svolgeranno in DDI in orario antimeridiano per tutte le classi, secondo l’orario allegato 

alla presente e pubblicato sul sito dell’Istituto www.ipalbturvillasangiovanni.edu.it 

Verrà comunque garantita la didattica in presenza, al fine di assicurare la completa inclusione 

scolastica ed in collegamento con il resto della classe, agli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, previa intesa tra i rispettivi genitori ed i docenti di sostegno e/o i coordinatori dei 

consigli di classe. 

I docenti avranno cura di registrare in modo puntuale le lezioni e le attività svolte sul registro 

elettronico ARGO comprese le attività asincrone con la classe.  

Si precisa che le ore di attività non documentate dovranno essere recuperate. 

 

In osservanza del contenuto della citata Ordinanza Regionale, questo Istituto, nel rispetto delle 

peculiarità dell’indirizzo di studi, garantirà la didattica laboratoriale in presenza e fornirà 

successivamente a tal fine precise indicazioni circa le relative modalità di svolgimento. 

Si ricorda agli alunni l’obbligo della rigorosa osservanza dei contenuti esplicitati nel regolamento 

della DDI. 

 

Il personale ATA assumerà regolarmente servizio. 

 

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Ciappina 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2,D. Lgs. n. 39 del 12/02/1993 
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