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Circ. n 76                                         Cerreto di Spoleto, 08/01/2021

Ai Genitori degli Alunni
Agli Alunni
Ai Docenti

Al Personale ATA
                                                                                                                                 ITAS di S. Anatolia

Oggetto:  Attività  Didattica  da  lunedì  11  gennaio a  sabato  23 gennaio 2021 per  le  classi
dell'ITAS di S. Anatolia

L'Ordinanza della  Presidente della  Giunta Regionale n.3 del  8 gennaio 2021 proroga  l'attività
didattica a distanza per le classi delle scuole secondarie di secondo grado da lunedì 11 gennaio
a sabato 23 gennaio 2021, secondo quando disposto dall'Art.1: 

“A decorrere dal giorno 11 gennaio 2021 e fino al giorno 23 gennaio 2021 le attività scolastiche e
didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente
con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica 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 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano  anche  agli  studenti  iscritti  per  l’anno  formativo  2020/2021  ai  corsi  di  Istruzione  e
Formazione Professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli  istituti  professionali  statali  in
regime sussidiarietà.” 

Si confermano le modalità organizzative delle attività didattiche a distanza attualmente in vigore nel
nostro Istituto.

Allegato: 1. Ordinanza n.3/2021 del Presidente della Giunta Regionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                        Prof. Massimo Fioroni
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi

dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993
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