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Perugia, 20/02/2021

A tutti i Docenti
Alle Studentesse
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Sec. di I grado e Liceo Artistico

Oggetto: organizzazione attività didattica 22 – 28 febbraio 2021
VISTA l’ordinanza n. 17 del 19/02/2021 della presidente della Giunta Regionale che all’art. 1 c. 1
recita “Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni contenute nell’ordinanza della
Presidente della Giunta regionale del 6 febbraio 2021, n. 14 […]” e all’art. 1 comma 3 “ A decorrere
dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel
Comune di San Venanzo in provincia di Terni, sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, qualora sia necessario
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 dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9
agosto 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in
didattica digitale integrata”
SI COMUNICA
che le attività didattiche dell’I.O. “B. di Betto”, sia per la secondaria di I grado che per il liceo
Artistico, saranno svolte a distanza dal 22/02/2021 al 28/02/2021.
Restano inalterati l’orario e la modalità della DAD attualmente in vigore, sia per il liceo Artistico che
per la secondaria di I grado.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Magherini
Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

