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CIRCOLARE  n° 134 
 

 
Ai genitori degli alunni dei plessi D’Alcontres, Calderà e Sant’Andrea  

Agli alunni  
Ai docenti in servizio nei plessi D’Alcontres di via San Vito , Calderà primaria, Calderà infanzia , 

S’Andrea infanzia  
Al DSGA  

 
 

OGGETTO: ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da                                   
                     COVID – 19 Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza, fino al 10    
                     aprile 2021, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei servizi educativi per l'infanzia di cui     
                     al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e negli asili nido, pubblici e privati. 

 
           Facendo seguito all’allegata ordinanza n. 13 del 04/04/2021 del Sindaco del Comune di 
Barcellona Pozzo di Gotto  con la presente si comunica la sospensione  dal 06/04/2021 al 10/04/2021, 
delle attività didattiche ed educative in presenza nei plessi delle scuole di ogni ordine e grado, dei 
servizi educativi per l'infanzia di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e degli asili nido, pubblici e privati, 
presenti sul territorio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto. Sentiti i genitori e valutate le richieste 
degli stessi, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 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 n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il 
collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.  
 Le attività didattiche continueranno ad essere erogate regolarmente in modalità a distanza nel 
rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel protocollo di valutazione degli 
apprendimenti in DDI. 
Le attività amministrative si svolgeranno in presenza.  

 
 
 

            Il Dirigente Scolastico  
                               Dott.ssa Patrizia ITALIA .  

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                               Ex art. 3, c. 2, D. lgs. 39/93 
 
 




