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Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado di Roscigno 

 Ai docenti e ai collaboratori scolastici 

 della Scuola dell’Infanzia e Secondaria di I grado di Roscigno  

Al sito web/Avvisi  

Agli atti 

 

 

 OGGETTO: Comunicazione SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA  

                      Plesso della Scuola dell’infanzia e Secondaria di I grado di Roscigno. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’Ordinanza N.2 del 21 /05/2021 del Sindaco del Comune di Roscigno; 

 VISTO il Piano Scolastico di Istituto per la Didattica Digitale Integrata A.S. 2020/21; 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per il plesso della scuola dell’infanzia e 

secondaria di I grado  di Roscigno, dal 22 maggio 2021 al 25 maggio 2021. 

Valutate le condizioni di contesto, sono sospese le attività didattiche in presenza destinate agli alunni 

con Bisogni educativi speciali e/o disabilità; sarà regolarmente garantito il collegamento on line con gli 

studenti della classe che fruiscono della didattica a distanza. 

 

 

Durante questo periodo le attività didattiche per la sezione/classi della Scuola dell’infanzia e 

secondaria di I grado di Roscigno 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.  

Tutti i docenti svolgeranno l’attività didattica a distanza seguendo il proprio orario di servizio 

predisposto per la DAD.  

 

 

Questa dirigenza scolastica si riserva di trasmettere ulteriori comunicazioni di aggiornamento in 

base agli sviluppi della situazione. 
                                                                                                                                    

 

 

                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa Rita BRENCA 
                                                                                             Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 

 

 

Allegato:  
Ordinanza n. 2 del 21.05.2021 Comune di Roscigno                                                                                               
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