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CIRCOLARE N. 52 
 

 

 

A tutti i docenti  

Ai rappresentanti Genitori 

Alla DSGA  
                                                                                                                                                                        Sito WEB 

 

 

 

Oggetto: Attività di DDI a partire dal 1° marzo 2021 

 

 

A seguito di ordinanza n. 5 del 27 febbraio 2021 del Presidente della Regione Basilicata, Vito 

Bardi, si comunica che dal 1° al 05 marzo 2021 per la scuola primaria e per la Scuola secondaria di 

1° grado  le attività didattiche si svolgeranno in DDI secondo quanto di seguito indicato:      

 

- Scuola primaria DDI fino al 05 marzo 2021;   

- Classi prime Scuola secondaria di 1° grado DDI fino al 05 marzo 2021; 

- Per le classi seconde e terze della Scuola secondaria di 1° grado si applicano le misure di cui 

all’articolo 3 del DPCM del  14 gennaio 2021ovvero  DDI fino al 15 marzo 2021. 
 

A richiesta dei genitori e per i soli alunni diversamente abili iscritti e frequentanti la scuola primaria e la 

scuola secondaria di 1°grado, (da inviare in forma scritta e attraverso mail istituzionale: 
mtic80900r@istruzione.it ), è possibile prevedere attività didattica in presenza.  

 

Per la Scuola dell’Infanzia, le attività didattiche saranno svolte in presenza.  
 

Si anticipa che le indicazioni di cui alla presente, potrebbero subire variazioni,  a seguito del nuovo Dpcm 

che il governo sta mettendo a punto in queste ore. 

Ai signori docenti, si richiama quanto già disposto con circ. nr. 12 prot. nr. 4856 del 02.11.2020.  

Per quanto attiene al personale ATA, i collaboratori scolastici presteranno servizio nei plessi di rispettiva 
competenza ed il personale amministrativo  puo’,  a domanda, essere collocato in servizio attraverso la 

modalità smart working.  

  
 
 

  
IL Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. 

n. 39/1993 
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