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Oggetto:

Applicazione del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 –
Organizzazioni lezioni - Periodo dal 7 al 21 Aprile 2021

Facendo seguito a Ns. precedente comunicazione prot. n. 3071 del 27/03/2021 e con riferimento a
nuova ordinanza ministero della salute del 02/04/2021, si informa che, a seguito dell’entrata in vigore
dell’art. 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021, sono sospese le lezioni in presenza dal 07 al 21 Aprile 2021
esclusivamente per le classi 2^ e 3^ della Sc. Sec. I grado, mentre rientreranno in presenza tutti gli alunni
della scuola Infanzia, Primaria e delle I^ classi della Sc. Sec. I grado.
Pertanto, si invita tutto il personale docente in servizio nelle classi II e III interessate, ad applicare,
per il periodo suddetto, immediatamente il piano di D.D.I. deliberato dal Collegio dei docenti per l’a.s.
2020/21.
Al fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali, i docenti di sostegno e quelli assegnati ai laboratori per
l’inclusione concorderanno con i genitori le modalità di prosecuzione delle attività didattiche che potranno
svolgersi sia con D.D.I. che in presenza sulla base delle esigenze formative degli alunni interessati e
redigeranno l’orario settimanale degli incontri in presenza.
Sono confermate in presenza le lezioni di strumento musicale in orario pomeridiano per gli alunni
frequentanti.
Tutte le attività dovranno essere comunicate anche attraverso l’utilizzo del registro elettronico
Nuvola.
Si invitano docenti e genitori a svolgere le attività con la massima collaborazione per sostenere
l’impegno degli alunni nello svolgimento dei compiti che determineranno la valutazione degli alunni
interessati.
Buon lavoro a tutti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Antonina MARRA)
firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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