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Circ. n. 237
A tutti gli studenti e alle loro famiglie
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA

Oggetto: Attività didattica dal 08 marzo 2021
Come sicuramente già da tutti appreso, il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha
firmato nel pomeriggio di oggi l’ordinanza n.8/2021 con la quale dispone che da lunedì 08 marzo
2021 e fino al 14 marzo 2021, “le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di
secondo grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”.
Pertanto si comunica che dall’ 08/03/2021 - e fino a nuove disposizioni - le lezioni riprenderanno a
distanza al 100% con le modalità della Didattica Digitale Integrata (DDI), il cui Regolamento è
stato approvato da parte dei competenti OO.CC. e pubblicato sul sito di istituto il 14/10/2020 e
secondo l’orario attualmente in vigore.
Nel periodo indicato le sedi dell’istituto saranno aperte per la frequenza dei soli studenti con
esigenze speciali ai quali la normativa vigente lo consenta e le cui famiglie abbiano preso accordi
con la prof.ssa Marisa Ravera o con i docenti del Consiglio di Classe.
Per quanto riguarda le attività laboratoriali in presenza, le classi interessate riceveranno
comunicazioni specifiche che saranno pubblicate nella bacheca di classe.
Si ricorda – come ormai di abitudine - a studenti e famiglie di consultare almeno una volta al giorno
il sito di istituto e la bacheca di classe.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile
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