
Regione Siciliana

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE
 “Mario NUCCIO”

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA- SECONDARIA 1° GRADO
Via Salemi n. 18  -Centralino 0923/981319 – fax 0923/999045 C. F. 82004590814

CAP 91025 MARSALA (TP)
E-mail   tpic81700p@istruzione.it   –   tpic81700p@pec.istruzione.it    sitoweb:   www.marionuccio.gov.it

************

Prot. n° 3023/1.4.a                                      Marsala, 10 aprile 2021

Circ. n° 87 Al personale docente
Al personale ATA
Alle famiglie
Al DSGA
Al Sito web della scuola

Oggetto: proseguimento delle attività didattiche in presenza per la scuola  
            dell’Infanzia, Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado
            Svolgimento delle attività didattiche a distanza per le classi seconde e     
            terze della Scuola Secondaria di 1° grado.

Con la presente, si comunica che, vista l’Ordinanza contingibile e urgente n°
37 del  09 aprile  2021 della  Regione Sicilia,  le  attività  didattiche per la  scuola
dell’Infanzia, della scuola Primaria e delle classi prime della Scuola Secondaria di
1° grado, continueranno a svolgersi in presenza.

Si precisa invece che, per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria
di 1° grado le attività didattiche, da lunedì 12 p.v. e fino al 22 aprile 2021 saranno
svolte secondo le modalità, già definite, della didattica a distanza.

Inoltre, si puntualizza che, “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 con gli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto
del Ministro dell’Istruzione del 07 agosto 2020, n° 89, nonché dall’Ordinanza del
Ministro dell’Istruzione del 09 ottobre 2020, n° 134, garantendo comunque il
collegamento  a  distanza  con  gli  alunni  della  medesima  classe  che  sono  in
didattica digitale integrata”.

Si confida nella fattiva collaborazione e condivisione delle SS.LL.
Distinti saluti.

Si allega l’ordinanza n° 37 del 09 aprile 2021 del Presidente della Regione
Siciliana

   

    Il Dirigente Scolastico
                 Dott. MARCHESE Francesco

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
      dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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