
 

 

Circolare n. 121 

 

 

                                                                                 Ai genitori 

                                                                                Ai docenti 

                                                                                Al personale ATA 

                                                                               dell’Istituto Comprensivo “O.Pazzi” di Brisighella 

                                                                               Al sito WEB 

                                                                                Al Sindaco del Comune di Brisighella 

                                                                               All’Assessore all’Istruzione del Comune di Brisighella 

 

Oggetto : Sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della didattica digitale integrata 

nelle sezioni delle scuole dell’infanzia di Brisighella, Marzeno e San Martino in Gattara. Proseguimento 

della didattica digitale integrata per le classi di scuola primaria di Brisighella. Fognano e Marzeno e per le 

classi di scuola secondaria di primo grado di Brisighella. 

 

Si comunica che l’Ordinanza della Giunta della Regione Emilia Romagna n.28 del 6 marzo 2021, inserendo la 

Romagna nella ” zona rossa” dal giorno 8 marzo al giorno 21 marzo 2021, estende alla provincia di Ravenna 

le restrizioni previste dal Capo V del DPCM 2 marzo 2021.  

Di conseguenza le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado non effettueranno nel periodo 

suddetto didattica in presenza e le attività scolastiche si svolgeranno esclusivamente con modalità a 

distanza. 

Come previsto dall’art.43 del DPCM 2 marzo 2021 resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza 

qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di 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 n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 

classe che sono in didattica digitale integrata.  

Sarà quindi possibile la frequenza in presenza per piccoli gruppi di alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, su richiesta delle famiglie e in accordo con gli insegnanti e con la Dirigente Scolastica.   
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Per quanto riguarda il funzionamento dell’Ufficio di Presidenza e della Segreteria nel  periodo che va dal 

giorno 8 marzo al giorno 21 marzo 2021, si chiarisce quanto segue : 

La Dirigente Scolastica  e la DSGA saranno presenti in ufficio ogni giorno. 

Come previsto dall’art. 48 del DPCM 2 marzo 2021 sarà limitata la presenza del personale nell’ufficio per 

assicurare esclusivamente le attività indifferibili, che richiedono necessariamente tale presenza, anche in 

ragione della gestione dell’emergenza. Il personale non in presenza presterà la propria attività lavorativa in 

modalità agile. Saranno  quindi presenti in ufficio  massimo due assistenti amministrative al giorno a 

rotazione. 

Il servizio al pubblico sarà garantito via mail o telefono e in presenza solo per le pratiche urgenti. 

L’indirizzo mail dell’istituto è il seguente : RAIC80700A@Istruzione.it 

Il numero di telefono dell’Istituto è il seguente : 054681214 

I collaboratori scolastici rimarranno nei plessi secondo il loro orario di servizio, impegnati nell’assistenza dei 

piccoli gruppi di alunni che frequentano in presenza, nella pulizie e nel lavoro di inventario, secondo le 

disposizioni impartite dalla DSGA . 

 

Brisighella, 8 marzo 2021 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Dott.ssa Di Pietro Valeria         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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