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Alla comunità scolastica dell’I.C. Serino
Al DSGA
Ai Sindaci dei Comuni di Serino e Santa Lucia di Serino
Al DSGA
Albo/Sito web/Atti
Circolare n. 205 A.S.2020-2021
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza dal 15 marzo 2021
^^^^^^^^^^^
Si comunica alle SS.LL. che le lezioni continueranno a svolgersi in modalità
telematica secondo l’orario settimanale attualmente in vigore, così come disposto
dall’ordinanza del Ministero della Salute del 05 marzo 2021 che ha stabilito per la Regione
Campania l’applicazione, per un periodo di quindici giorni, delle misure di cui al Capo V del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, ossia quanto previsto dall’art.
43, di seguito riportato, riguardante le Istituzioni scolastiche :
- Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 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.
Si riserva di comunicare ulteriori disposizioni in merito.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella De Donno
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