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Gentilissime famiglie e personale scolastico, 
 

 Vista l’emanazione del D.P.C.M. del 02 marzo 2021, art. 43: “Sono sospese le 

attività dei servizi educativi dell'infanzia dicui all'art. 2 del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n.  65,  e  le attività scolastiche e didattiche delle  scuole  di  

ogni  ordine  egrado si svolgono esclusivamente  con  modalità  a  distanza.  

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza  qualora sia 

necessario  l'uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  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 134 del 9 ottobre 2020, garantendo  comunque  il  

collegamento  online con gli alunni della classe che  sono  in  didattica  

digitale integrata”, 
 

 Vista la prevista Ordinanza regionale che pone il territorio di Modena in zona 

Rossa, dal 4 Marzo, le attività didattiche saranno sospese per 14 giorni; 

aspettiamo comunque la conferma ufficiale entro la giornata odierna che ci 

dirà se la misura partirà da domani giovedì 04 Marzo o da sabato 06 Marzo. 

La Didattica Digitale a distanza prenderà avvio secondo il Piano già 

concordato dal Collegio Docenti, dal momento indicato dalla Ordinanza 

regionale; siamo in attesa di conferma ufficiale. 

La scuola si sta organizzando per mantenere in presenza gli alunni con 

disabilità (secondo un orario che verrà concordato con il Consiglio di Classe) e 

i bambini con Bisogni educativi che ne facciano richiesta. 

 

Cordiali Saluti 

Novi,  03 Marzo 2021                                                           

                                                                                F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                               Prof.ssa Giovanna Manfredi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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