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Prot. n. 1337/2021                                     Campogalliano, 28/03/2021  
 

Ai Genitori  

Al Personale scolastico 
Al DSGA 

Al sito web 
  

dell’Istituto comprensivo  

 
 

Oggetto: ulteriore proroga delle attività didattiche a distanza sino al 31 marzo 
2021 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il DPCM del 02 Marzo 2021, che al Capo V, art. 43 prevede per

   le zone rosse la sospensione in presenza delle attività dei servizi 
   educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 
   aprile 2017, n. 65, e delle attivita' scolastiche e didattiche delle 

   scuole di ogni ordine e grado, lasciando salva la possibilita' di 
   svolgere   attivita'  in presenza in ragione di mantenere una rela-

   zione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli 
   alunni con disabilita' e con bisogni educativi specifici. 
Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26 marzo 2021 

contenente “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 

Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di 
Trento”, che all’art.1 prevede per l’Emilia-Romagna che le 

ordinanze del Ministro della salute del 12 marzo 2021 siano 
rinnovate fino al 6 aprile 2021.  

 

DECRETA 
 

l’ulteriore proroga delle attività educative e scolastiche a distanza fino al 31 
marzo 2021 compreso.   
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Resta salva, come detto, la possibilità per allieve ed allievi certificati secondo 

L.104 e con bisogni educativi speciali di frequentare in presenza a piccoli gruppi.   

Si ringraziano ancora per la collaborazione le famiglie, gli alunni, i docenti e 
tutto il personale dell’Istituto “San Giovanni Bosco”.   

Gli orari delle lezioni rimarranno gli stessi delle precedenti settimane, con 
l’eccezione di quelli dei piccoli gruppi in presenza, che potrebbero essere 

condizionati dall’andamento dei contagi da Covid-19. 
 
Con la speranza di tornare in presenza dopo le festività pasquali, si inviano 

a tutti i più cordiali saluti e gli auguri di una serena Pasqua.  
 

 
        Il dirigente scolastico  
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