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Circolare n. 85 

Ai Docenti 
Al Personale Educativo 

A tutti gli studenti 
      Ai genitori degli studenti 

Al Personale ATA 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

 
E pc.  Al DSGA 

All’albo  
Al Sito web 

 

OGGETTO :  Modalità di organizzazione dell’attività scolastica e didattica sino al 30 aprile  2021 
 
             In attuazione di quanto previsto dall’art. 43, comma 1, del Decreto del Consiglio dei Ministri 2 
marzo 2021, dal Decreto Legge  n. 44 del 1 aprile 2021 e dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 2 
e del 16  aprile 2021, si confermano le Disposizioni del Dirigente Scolastico sulle modalità di 
organizzazione dell’attività didattica, prot.n. 2340 del 13.03.2021, già pubblicate all’Albo d’Istituto.  

 
          Nelle due Sedi dell’IIS, sino al 30 aprile 2021 “le attività scolastiche e didattiche, salvo 
diversa successiva indicazione normativa, saranno svolte on line tramite il ricorso al 100% alla 
Didattica Digitale Integrata”. 
“Sull’intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza 
(..) 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 on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata.” 

 
Motivate istanze in tal senso possono essere presentate entro le ore 13.00 di lunedì 19 aprile 2021. 
 
Con successiva comunicazione saranno date indicazioni in merito alle attività laboratoriali da 
svolgere in presenza, su eventuale richiesta dei Dipartimenti di indirizzo. 
 

 
             

Il Dirigente Scolastico 
prof. Vincenzo Campagna 

f.to digitalmente 
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