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COMUNICAZIONE N. 120 

ALLE FAMIGLIE 

         AGLI ALUNNI AL 

PERSONALE SCOLASTICO 

 

           

Oggetto: Attivazione della Didattica Digitale Integrata per le classi seconde e terze della    

               secondaria di 1° grado a seguito dell’Ordinanza Regionale n. 06 del 26 febbraio 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 06 del 26 febbraio 2021 

 

COMUNICA 

 

Che, da sabato 27 febbraio a venerdì 5 marzo, per le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di 1° Grado, verrà attività la didattica digitale integrata secondo l’orario curricolare 

previsto nella modalità “in presenza”. 

I docenti coinvolti dovranno svolgere la loro attività a scuola. 

Le classi prime della scuola secondaria di 1° grado continueranno a svolgere le loro attività 

didattiche in “presenza” a scuola. 

Anche le sezioni della scuola dell’Infanzia e le classi della Scuola Primaria continueranno a 

svolgere le loro attività didattiche in “presenza” a scuola. 

Al fine di poter raccordare l’Ordinanza in oggetto con quanto previsto dalla comunicazione n. 64, 

di cui si riporta uno stralcio: 

 sarà garantita la frequenza scolastica in presenza degli alunni con disabilità secondo 

modalità che verranno raccordate con il PEI coinvolgendo le famiglie interessate. 

 La scuola valuterà di attivare eventuali misure per garantire la frequenza in presenza di 

alunni con altri bisogni educativi speciali (BES), qualora tali misure siano effettivamente 

determinanti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel PDP da parte degli alunni 

coinvolti. 

 La scuola valuterà di attivare misure analoghe anche per quegli alunni che vivono una 

situazione di “digital divide” (di divario digitale) per cui l’accesso effettivo alle tecnologie 

dell'informazione (in particolare personal computer e Internet) è precluso in modo 

parziale o totale. 

 Nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste, la scuola cercherà di attivare delle 

misure finalizzate alla frequenza in presenza degli alunni, anche in ragione dell’ età 
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anagrafica, che hanno i genitori che operano o in ambiti lavorativi sanitari (medici, 

infermieri, OSS,OSA…) direttamente impegnati nel contenimento della pandemia in 

termini di cura e assistenza ai malati o del personale impiegato in altri servizi pubblici 

essenziali. 

Le famiglie degli alunni delle seconde e terze della secondaria interessate alla didattica in 

presenza dei loro figli devono fare formale richiesta alla segreteria didattica 

(anic83800g@istruzione.it) ed attendere la necessaria autorizzazione.  

 

 

Cupramontana, 26 febbraio 2021                                

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

        Prof. Ivano Dottori  

 

 

 
 


