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Circolare n° 208 
 

 Al personale docente in servizio  

Al Consiglio di Istituto 

Al RSPP - ing. S. Roggio 

Agli Alunni 

 All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto  

Agli atti  

Al DSGA  

 

 

Oggetto: Rinvio  rientro a scuola  in presenza 

 

In relazione a quanto disposto dall’Ordinanza regionale contingibile ed urgente n° 11 del 30 gennaio 

2021,  il rientro degli studenti in presenza  è   rinviato al giorno 8 febbraio 2021. 

  

 

Articolo 2 (Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado) 1. 

 Fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo 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 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 del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 9 ottobre 

2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli alunni della medesima classe che sono 

in didattica digitale integrata. 2. Dall’8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 

10, lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021. 

 

 

 

 
Il  Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Maria Concetta Castorina 

Firma autografa sosti tuita a mezzo stampa  

ai  sensi  dell 'art .3,  comma 2 del  

D.lgs. n .39 del  12.02.1993  


