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Ai sigg. genitori e agli alunni  

Ai docenti  

Scuola Secondaria di I grado  

Alla DSGA 

All’Albo on line 

Al sito WEB 

 

Oggetto: attivazione della didattica a distanza per le classi della scuola  Secondaria di I grado  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA L’ordinanza n. 51 del 07/12/2020 del Presidente della Giunta Regionale del Molise e 

in particolare l’art. 1: Misure ci contenimento nell’ambito dell’attività di istruzione. 

VISTA L’ordinanza n. 36 del 07/12/2020 del Sindaco della città di Campobasso che ordina 

che l’attività didattica didattica delle scuole primarie si svolga in presenza.  

VISTO L’art. 1 comma 9 lett. S del  DPCM del 3 dicembre 2020 “Resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza per 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” 

VISTO Il regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato con  Delibera del 

Consiglio d'Istituto del 21/10/2020 

 

DISPONE 

L’attivazione della didattica a distanza per le classi della scuola  Secondaria di I grado dal giorno 09/12/2020  

e fino al 22/12/2020.  Per i suddetti alunni le lezioni e tutte le altre attività previste compreso  

l’orientamento in uscita  si svolgeranno a distanza secondo le consuete modalità  (MEET – CLASSROOM), in  

applicazione  del regolamento DDI approvato.  

Le lezioni restano in presenza per i casi previsti dalla normativa vigente.  
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Cordiali Saluti 

Il Dirigente Scolastico  

Marcellino D’Ambrosa  

Firma autografa a mezzo stampa  

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993 

 

 

 


