
Circolare n. 141

 Fabro, 24 aprile 2021

Ai docenti, agli alunni

e ai genitori

dell’IPAA

Ai collaboratori scolastici

Al Comune di Fabro

All’FS BUSITALIA

Al Sito istituzionale 

OGGETTO: riapertura Scuola Secondaria II grado IPAA - DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021 , n. 52

Visto il Decreto-legge 22 aprile 202 , n. 52, art 3 comma 2, che prevede dal 26 aprile 2021 e fino

alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo

grado adottino forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5

del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia

garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per

cento, della popolazione studentesca e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e

fino al 100 per cento della popolazione studentesca

VISTA L’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale Umbra N° 29 del 23 aprile 2021

Considerato che il comma 3 dell’art 3 garantisce la possibilità' di svolgere attività'  in presenza

qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per 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 telematico con gli  alunni  della  classe che  sono  in didattica digitale integrata.
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SI COMUNICA

che a partire dal giorno 26 aprile 2021 e fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021,

l’Istituto Agrario per l’Agricoltura e l'Ambiente riprenderà l’attività didattica in presenza fino al 70%

per cento della popolazione studentesca, secondo la calendarizzazione indicata in allegato fatta

salva la possibilità della Presidente della Regione Umbria di disporre ulteriori variazioni in base

all’andamento dei contagi.

Eventuali aggiornamenti e l’orario dettagliato delle lezioni in presenza e in DAD saranno visibili  sul

Sito Istituzionale della Scuola.

Si ribadisce, per il personale scolastico e per gli alunni in presenza, l’invito alla scrupolosa

osservanza delle disposizioni impartite in materia di contrasto e contenimento del diffondersi del

COVID-19. In particolare si ribadisce l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie

respiratorie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

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