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Al corpo docente 

Alle alunne e agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

All’Albo on line e al Sito web 

Loro sedi 

 

Circ. n. 123 

 

Oggetto: Modalità di erogazione del servizio scolastico dal 1º marzo al 12 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 23-02-2020 

 

 

DISPONE QUANTO SEGUE: 

 

 

dal giorno 1º marzo al giorno 12 marzo 2021, il 100% delle attività scolastiche è svolto in 

modalità digitale integrata, salvo richiesta di frequenza in presenza da parte delle famiglie di 

alunni diversamente abili o BES o «di alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, 

non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata». Per quest’ultima 

categoria, in ottemperanza all’Ordinanza, si renderà necessario specificare, seppur 

sommariamente, e senza entrare in questioni che attengono alla sfera della privacy familiare, 

la motivazione dell’impossibilità di frequentare le attività a distanza. 

Le relative richieste dovranno pervenire alla mail istituzionale bric82800n@istruzione.it entro 

e non oltre venerdì 26 febbraio alle ore 14.00. Non sarà possibile ottemperare a richieste 

pervenute successivamente. 
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Gli alunni che hanno optato per la presenza già dalle scorse settimane non hanno necessità 

di rinnovare la richiesta. 

Si allega l’Ordinanza in oggetto, alla cui lettura si rinvia integralmente. 

Prof. GaetanoDabbicco 
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