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Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ISTITUTO COMPRENSIVO “Gianni RODARI”
VIA R. RUFFILLI, Snc - 66050 SAN SALVO (CH)
Tel. 0873/54115 - 0873/346226 - Fax. 0873/560253
C.F. 92001730693 - Codice Meccanografico: CHIC84300N
Sito web: www.icsansalvo2.edu.it - E.Mail: chic84300n@istruzione.it - P.E.C.:
chic84300n@pec.istruzione.it

A tutti gli alunni e le famiglie,
a tutti i docenti,
al personale ATA,
DSGA
Sito web

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della
Didattica Digitale Integrata
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n°11 del 27 febbraio 2021
DISPONE
che a partire da lunedì 1 marzo e sino a diverso provvedimento , le attività
scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di primo
grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.
Resta salva 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
134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni
della classe che sono in didattica digitale integrata. Nel caso in cui le famiglie di alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali decidano di tenere a casa i propri figli
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facendoli partecipare alla DDI con il resto della classe da casa, si prega di dare
comunicazione al seguente indirizzo mail chic84300n@istruzione.it
Comprendiamo il momento di difficoltà che studenti e famiglie stanno per attraversare
e ci teniamo a sottolineare che la scuola è solidale con tale situazione; tuttavia
confidiamo nella responsabilità personale delle famiglie, degli studenti e nella
responsabilità professionale dei docenti perché queste difficili circostanze siano
affrontate al meglio.
Il Dirigente scolastico
Prof. Vincenzo Parente
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3,2°comma, d.lgs.n.39/93

