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Sermide e Felonica, 13.03.2021

Alle famiglie degli alunni di ogni ordine di scuola 

A tutto il personale docente 

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Alle Amministrazioni Comunali 

OGGETTO: proroga sospensione della didattica in presenza a decorrere dal 15 marzo 2021 e sino al 29
marzo 2021 compreso. 

VISTA l’Ordinanza emessa dal Ministero della Salute in data 12 marzo 2021, in vigore a partire da lunedì 15
marzo 2021, che recita, all’art. 1: 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, […] fatte salve le eventuali misure più restrittive
già adottate nel proprio territorio, alle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e
Veneto si applicano, per un periodo di quindici giorni, la misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che al Capo V, art. 43, relativo alle
istituzioni scolastiche, recita: 

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia […] e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado si  svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 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, […] garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata […].

SI COMUNICA 

che a partire da lunedì 15 marzo 2021 e fino a lunedì 29 marzo 2021 compreso, salvo eventuali ed ulteriori
disposizioni, è sospesa la didattica in presenza per tutti gli ordini di scuola, infanzia compresa. Le attività
educative e didattiche proseguiranno esclusivamente a distanza, secondo gli orari e le modalità attualmente
in vigore. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, secondo gli orari della corrente settimana,
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per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno
martedì 30 marzo 2021, salvo eventuali ed ulteriori disposizioni. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Alessandra Pernolino*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.
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