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OGGETTO: Modalità operative -Attività didattica dall’ 8 marzo al 14 marzo 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Vista la circolare del Ministero della Salute del 26 febbraio 2021 che colloca la Regione Molise in zona rossa 
fino al 14 marzo 2021, 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021m che entra in vigore oggi, sabato 6 marzo 2021, e che dispone che in zona 
rossa le attività didattiche siano svolte a distanza per tutti gli ordini e gradi, 

comunica 

che nella settimana compresa tra l’8 e il 14 marzo 2021 le lezioni continueranno a svolgersi nelle modalità 
disposte con determina del 20 febbraio 2021.  
Tuttavia, valutata la consistenza dei contagi rilevata dagli screening che sono in corso nei due Comuni (cui 
tutta la comunità scolastica è invitata caldamente a partecipare), da mercoledì 10 marzo 2021, a meno che 
non ricorrano ulteriori ordinanze sindacali di chiusura dei plessi, i genitori dei bambini con disabilità 
dell’infanzia e della primaria potranno far richiesta perché i propri figli possano seguire le lezioni in presenza. 
Dal momento che siamo ad oggi comunque in zona rossa, ovvero ad alto rischio di contagio, la richiesta deve 
essere: 

Ø motivata,  
Ø far riferimento alla convinzione che da essa possa discendere un vantaggio in termini di 

potenziamento dell’apprendimento e del benessere psico-fisico del proprio figlio, 
Ø inviata nella giornata di mercoledì 10 marzo all’indirizzo di posta elettronica della scuola. 

 Valutate le richieste pervenute, sarà comunicato alle famiglie l’orario di lezione da seguire in presenza. 

Come sempre, si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ciampa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art 3, comma 2, DLgs 39/93 
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