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Agli Alunni , alle Alunne e alle Famiglie di tutte le
scuole di ordine e grado del Comune di Roccadaspide
Al Personale Scolastico
Al DSGA
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Al Sito web
Atti

OGGETTO: Comunicazione sospensione delle attività didattiche in presenza delle
scuole di Roccadaspide dal 16 aprile 2021 al 02 maggio 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto-legge n.44 del 1 aprile 2021, recante “Misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi
pubblici”, e in particolare l'art.1 comma1, il quale prevede che “dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si
applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n.35, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto” e l'art. 2 che introduce
disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni
Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana
e Valle d'Aosta;
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Roccadaspide n.11 del 15 aprile 2021;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
VISTO il Piano Scolastico di Istituto per la Didattica Digitale Integrata A.S. 2020/21;

COMUNICA
che con decorrenza dal 16 aprile fino al 02 maggio 2021:
 sono sospese le attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola
del Comune di Roccadaspide;


Si precisa che ,visto l’aumento dei casi positivi al Covid-19 sul territorio comunale
come segnalato dalle autorità competenti, sono sospese anche le attività in presenza
destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

Durante questo periodo le attività didattiche in tutte le sezioni della scuola dell’Infanzia e in tutte le
classi della scuola primaria e secondaria di I grado di Roccadaspide proseguiranno in modalità a
distanza secondo il calendario già utilizzato in DAD e secondo quanto previsto dal Piano Scolastico di
Istituto per la Didattica Digitale Integrata A.S. 2020/21.
La presente Disposizione sarà aggiornata in relazione all’evolversi delle indicazioni provenienti dal
Ministero dell’Istruzione e dagli Enti competenti.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rita BRENCA
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3, comma 2, del
Dlgs 39/1993

Allegato:
Ordinanza n. 11 del 15.04.2021 Comune di Roccadaspide

