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Alle famiglie Ai docenti Al personale ATA Scuola dell’infanzia  

Al Dsga 
Oggetto: sospensione attività didattica in presenza – Scuola dell’infanzia  
 

 Vista Ordinanza Ministero della Salute 12 Marzo 2021 che inserisce la Regione Emilia Romagna in zona Rossa 
 Visto il DPCM 2 marzo 2021 che al Capo V definisce le misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona 

Rossa 

 
Si dispone 

 la sospensione delle attività didattiche della scuola dell’Infanzia in presenza fino a nuova 
comunicazione. Le attività educative si svolgeranno in modalità  “a  distanza” come previsto dal 
Piano per la DDI  (nostro prot. n° 4568/2020) sulla piattaforma Aule Virtuali.    

 il permanere in servizio dei collaboratori scolastici per garantire accesso e pulizie dei locali 
come da calendario disposto dal DSGA. 

Inoltre 
Il personale docente potrà accedere alla scuola al fine di garantire l’inclusione per attività didattiche 
degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali nel rispetto delle norme di distanziamento e di 
prevenzione del contagio e previa autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 
 
I docenti impossibilitati a svolgere le attività a distanza via meet per problemi tecnici devono 
contattare immediatamente il Dirigente Scolastico. 
 
I docenti che avessero necessità di accedere ai locali per recuperare il materiale possono provvedere 
senza sostare all’interno dei locali oltre il tempo strettamente necessario. 

 
Seguiranno ulteriori indicazioni in merito all'eventuale attivazione di specifici servizi in presenza in 
caso di bisogni educativi speciali e sul calendario delle attività educative a distanza. 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 
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