Prot. n. 897/B19

Ticineto, 27/03/2021

Circolare n. 29

OGGETTO:

Agli atti/Al sito WEB
Alle famiglie
Ai docenti

PROSECUZIONE SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTI
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
SENTITO

SENTITO

l’Ordinanza del Ministero della Salute n. 12 del 13 marzo 2021;
l’articolo 43 del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
il Decreto della Regione Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021;
il Decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020;
l'ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;
la nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2
marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità;
la nota dell’U.S.R. per il Piemonte n. 3017 del 13 marzo 2021;
l’ordinanza del Ministero della salute del 26 marzo 2021, che predispone il rinnovo delle
ordinanze in premessa;
il Piano di istituto relativo alla DDI, approvato con delibera n. 2 del collegio dei Docenti dell’11
novembre 2021 e con delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 9 novembre 2021;
la comunicazione di sospensione delle attività pubblicata sul sito il giorno 13 marzo 2021;
la circolare n. 23 (Prot. n. 781 del 15/03/2021)
il parere del RSPP di Istituto in merito alle condizioni per garantire la tutela della salute e la
prevenzione del rischio contagio, riconoscendo le esigenze psicopedagogiche relative a tutti gli
alunni;
il parere del DPO di Istituto in merito alla garanzia della tutela della privacy di docenti e alunni;
DISPONE

la prosecuzione delle attività didattiche a distanza, per tutti gli ordini di scuola, fino al giorno 6 aprile p.v. o
comunque fino a nuova comunicazione.

Il Dirigente Scolastico
Gennaro Scotto di Ciccariello
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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