
 
Ai Genitori /Tutori  

Delle alunne e degli alunni 
Ai Docenti  

Al Personale ATA 
Dell’IC Difesa Grande – Termoli 

Al Sito WEB 
 

COMUNICAZIONE n. 321 
 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza – proroga 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista  il DPCM del 02 marzo 2021 in particolare l’art.43 che così recita “Sono sospese le attività 

dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 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 n. 134 del 9 ottobre 
2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata”; 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.13 del 20/03/2021, in particolare 
l’art.1 che così recita “Dal giorno 22 marzo 2021 al giorno 28 marzo 2021 nei territori dei 
comuni di Agnone, Jelsi, Termoli e Toro si applicano le misure previste dal Capo V del 
d.p.c.m del 2 marzo 2021, in aggiunta alle altre misure di prevenzione vigenti per il 
territorio regionale “; 

Vista La nota MIUR n.662 del 12/03/2021; 
Richiamata  La propria comunicazione n.275 prot. n.2090 del 01/03/2020; 
Visto Il Regolamento della DDI dell’IC Difesa Grande approvato con delibera del Collegio Docenti 

il 01/09/2020; 
Preso atto dell’orario della DDI dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande 

 
comunica 

La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola fino al 
26/03/2021(incluso) e la continuazione delle attività didattiche mediante la didattica digitale integrata. 
 
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Luana OCCHIONERO 
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