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Alle famiglie di alunni e studenti 

Al personale scolastico 

p.c. al DSGA 

Alla bacheca del RE  

Al sito web 
 

OGGETTO: attività didattica dal 15 Marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legge n° 29 del 12 marzo 2021 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 15/03/2021 che colloca la regione 

Lombardia in “zona rossa” 

VISTO l’articolo 43 del DPCM 2 marzo 2021 di cui «le attività scolastiche e didattiche delle scuole di 

ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza» 

VISTA la nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al DPCM del 2 marzo 2021 

CONSIDERATA 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 

certificati, ai sensi dell’ Art. 43 del Dpcm 02/03/2021, previa valutazione, da parte dell’Istituto 

scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line 

con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza 

 
 

COMUNICA  

 

  che rimangono in vigore, fino a nuove disposizioni, tutte le misure organizzative di didattica 

a distanza già messe in atto dalla scuola; 

 che le attività di didattica in presenza continueranno a svolgersi per gli alunni/studenti 

diversamente abili e con BES, previa richiesta delle famiglie, da inviare, entro non oltre le ore 

http://www.icgazzada.gov.it/


13:00 di mercoledì 17 marzo p.v., all’ indirizzo mail istituzionale vaic836004@istruzione.it .  

Resta garantita l’attività in presenza per  gli allievi con disabilità e con BES di cui i genitori 

hanno già presentato istanza e ricevuto conferma; 

 che le famiglie potranno fare richiesta di comodato d’uso di device, entro e non oltre le ore 

13:00 del 16 marzo p.v.; le stesse saranno, poi, contattate dalla scuola per ricevere tutte le 

informazioni necessarie sui tempi e modalità di possibile consegna. Si rende noto che per 

l’assegnazione dei device si procederà secondo i criteri deliberati in sede di Consiglio di 

Istituto del giorno 29 /10/2020.  

Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, porge cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                        Dott.ssa Angela Botta 

                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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