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Fabro 07/02/2021
Circolare n° 74
Ai docenti e ai genitori
degli alunni delle Scuole
di ogni ordine e grado dei comuni
di Montegabbione e San Venanzo
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto – Chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado dei comuni di Montegabbione e San Venanzo
-

Vista l’ordinanza n° 14 del 6 Febbraio 2021 della Presidente della Giunta Regionale dell’Umbria,

si comunica che, ai fini della migliore prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19, a decorrere dall’ 8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 le attività
scolastiche e didattiche di tutte le classi delle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado,
dei Comuni di Montegabbione e San Venanzo, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, esclusivamente nelle Scuole Primarie e
Secondarie di primo grado, 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.
Per quanto riguarda l’orario delle lezioni in DAD, i Coordinatori provvederanno ad informare i genitori
tramite i rappresentanti di classe. Si invitano le famiglie a controllare il Sito dell’Istituto dove verranno
pubblicati tutti gli aggiornamenti e gli orari della DAD per ciascun ordine di scuola.
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate.

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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