
 

Circolare n. 114 

 

                                            Ai genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

                                            Ai docenti 

Al personale ATA 

e p.c. al Sig. Sindaco del Comune di Brisighella 

   All’Assessore all’Istruzione  

                                             Al sito WEB 

 

Oggetto : Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione dell’attività didattica a distanza per 

la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Gent.mi genitori, 

in attuazione della Nota della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna Prot. N.304/221 del 27 febbraio 2021 si 

comunica che, a partire da martedì 2 marzo 2021 e per due settimane, le scuole della provincia di Ravenna 

saranno in zona arancione scuro, pertanto si svolgeranno in presenza le sole attività della scuola 

dell’infanzia, mentre le attività didattiche della scuola primaria e secondaria di primo grado si svolgeranno 

esclusivamente con modalità a distanza. 

Tali attività saranno effettuate secondo il piano della didattica digitale integrata (pubblicato sul sito 

dell’Istituto)  deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di istituto. 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Ministro 

dell’Istruzione n.89 del 7 /08/2020 e dall’OM n.134 del 9/10/2020, al fine di garantire l’inclusione scolastica 

si predisporrà, in accordo con le famiglie, un calendario di attività in presenza tenendo conto delle esigenze 

individuali dell’alunno/a e delle risorse di personale a disposizione della scuola. 

Si allega il link diretto per la consultazione della nota della direzione regionale contenente le istruzioni 

operative per la zona arancione scuro, in vigore per la provincia di Ravenna da martedì 02.03.2021. 

https://www.istruzioneer.gov.it/2021/02/24/ordinanza-regione-emilia-romagna-n-19-del-24-02-2021-

indicazioni-operative/?download=23663 

Brisighella, 01/03/2021 

                                                                        La Dirigente Scolastica 
                                                                      Dott.ssa Valeria Di Pietro 
                                                                Documento firmato digitalmente 
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