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a.s. 2020/2021                                                                BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 05/04/2021 

 
CIRCOLARE N. 192 

(142/St –/D –192/192ATA) 
 

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLE 
AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 
AGLI ASACOM  

                                                              AGLI ASSISTENTI IGIENICO-SANITARI  
                                                                                                                        AL DSGA  

    AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Comunicazione avvio Didattica a Distanza (DAD)/ Ordinanza Sindacale n. 13 del 
                     4/04/2021 
 
Si comunica che è stata pubblicata l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 4/04/2021 "Ulteriori misure urgenti 
per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione delle attività 
didattiche ed educative in presenza, fino al 10 aprile 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi 

educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017”) che ordina la “sospensione delle attività didattiche 
ed educative in presenza” 
Si dispone pertanto  che  da mercoledì 7 aprile 2021 si avvieranno le attività didattiche a distanza 
(DAD) per tutte le classi fino a venerdì 9 aprile 2021 (“salvo proroga o revoca anticipata da adottarsi in 
relazione all'andamento della situazione epidemiologica.”). 
 

Resta salva la possibilità di svolgere attività 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 n. 134 del 9 
ottobre 2020. 
Le attività di didattica a distanza per gli alunni diversamente abili potranno anche prevedere 
collegamenti individuali da concordare con le famiglie sulla base di specifiche esigenze. 
Si ricorda agli studenti che la partecipazione alle lezioni in modalità DaD è obbligatoria e che le 
assenze verranno registrate sul Registro Elettronico e andranno giustificate. 
 
Allegato n.1 /Ordinanza Sindacale n. 13 del 4/04/2021 

 
                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Antonietta Amoroso 
           Firma autografa omessa ai sensi  
             dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.edu.it/

