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CIRCOLARE n.105
                                                                                                                                                Ai Docenti
                                                                                                                          Ai Genitori degli Alunni
                                                                                                                                               Agli Alunni 
                                                                                                                                      Al Personale ATA 
                                                                                                                                      ITAS S. Anatolia

OGGETTO:  Attività Didattica a Distanza da lunedì 8 febbraio a sabato 20 febbraio 2021
ITAS S. Anatolia

L'Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n.14 del 6 febbraio 2021 stabilisce che a decor-
rere da lunedì 8 febbraio 2021 e fino a sabato 20 febbraio 2021 le attività scolastiche e didattiche di
tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado si svolgono esclusivamente
con modalità a distanza mentre sono sospesi i servizi educativi della scuole dell’infanzia.

Di conseguenza le attività didattiche per tute le classi dell'ITAS, da lunedì 8 febbraio 2021 e fino a
sabato 20 febbraio 2021 si svolgeranno in videoconferenza, con l'applicazione Google Meet, se-
condo la seguente scansione oraria:
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L'Ordinanza all'Art. 2 conferma la seguente previsione “Resta salva la possibilità di svolgere atti-
vità in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazio-
ne 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 ago-
sto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comun-
que il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 

Il prof. Andreutti coordinerà le richieste in merito alla presenza a scuola e alla organizzazione di la-
boratori riferendole al sottoscritto.

Tutte le informazioni relative alla Didattica a Distanza continueranno pubblicate nella sezione dedi-
cata del sito della scuola.

Allegati: 
1. Ordinanza n.14/2021 del Presidente della Giunta Regionale

                                                                                        Il Dirigente Scolastico
                                                                                            Prof. Massimo Fioroni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n.39/93
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