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Al personale docente 

Agli alunni e alle famiglie 

E.p.c.: Al Sindaco 

Al consorzio di cooperative sociali FILIPENDO 

Al direttore dei Serv. generali e amm.vi 

All’albo dell’istituto 

Al sito Web 

 

 

Oggetto: Proroga sospensione attività didattiche in presenza e applicazione della DDI - 

interventi alunni in situazioni speciali - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, PRIMARIA,  

SCUOLA INFANZIA-  dal 23 marzo 2021.  

 

VISTO  il DPCM 6 marzo 2021 art. 43: “1. Sono sospese le attività dei servizi educativi 

dell'infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, 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  qualora  sia necessario l’uso di laboratori  o  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, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della  classe  che  sono  in  

didattica  digitale integrata”;  

VISTA  la Nota Ministero Istruzione n. 343 del 04/03/2021: “DPCM 6 marzo 2021”; 

VISTA        l’ordinanza del Ministero della Salute 19 marzo 2021 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

nella Regione Campania. (21A01467)”, pubblicata in GU (G.U. Serie Generale n.69 

del 20 marzo 2021), con validità per 15 giorni a decorrere dal primo giorno non 

festivo dopo la pubblicazione del dispositivo”; 

VISTE le delibere degli OO. CC. in merito alla DDI e agli interventi didattici in presenza 

per le situazioni educative speciali; 

VISTA            l’approvazione calendario scolastico 2020/2021. D.G.R. n. 373/2020;  

VISTA           la nota ministeriale prot. n.  662 del 12 marzo 2021 avente ad oggetto: DPCM del 2 

marzo 2021, art. 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con 

disabilità;   
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VISTE           le disposizioni della scrivente emanate con nota prot. n. 2559 del 12 marzo 2021;    

 

Si comunica la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza e il prosieguo delle 

attività di Didattica Digitale Integrata (DDI), in modalità sincrona e asincrona, fino a mercoledì 31 

marzo 2021 (incluso), salvo ulteriori provvedimenti intervenienti. Si comunica, altresì, fino al 

periodo considerato, il prosieguo degli interventi didattici in presenza per gli alunni diversamente 

abili e gli alunni con BES, secondo le modalità e i tempi già previsti nella diposizione prot. n. 2559 

del 12 marzo 2021.  

Dal 01.04 2021 al 06.04.2021 come da calendario scolastico regionale, le attività didattiche, sia in 

presenza, sia in DAD, saranno sospese per le festività pasquali.  

L’occasione è gradita per augurare a tutti una Santa Pasqua colma di speranza e di ogni bene.  

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ai sensi  

                                                                    dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 

 


