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Ai docenti  

agli studenti 
Ai genitori 

  al personale tutto 

 
dell’IIS L. Spallanzani 

 

   
 
 

Oggetto: DDI e Ordinanza regionale che prevede l’inserimento dell’Emilia-

Romagna in zona rossa 
 
 
 
In virtù del DPCM del 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza regionale del 3 marzo 2021 si 
riporta il testo dell’art. 43 dell’ultimo DPCM nel dettaglio: 
 
“Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legi-
slativo 
13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si 
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività 
in 
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione edu-
cativa 
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.”.  
 
Pertanto a seguito delle ulteriori restrizioni si precisa che: 
- Occorre evitare gli spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune 
- Sono sospese le lezioni di Scienze Motorie in palestra e all’aperto 
- Per recarsi al lavoro occorre avere l’autodichiarazione (obbligo per personale lavorativo non 

per gli studenti) 
- Per la giornata di domani 4 e fino al 6 marzo 2021 sono previste le sole attività 

laboratoriali (come da calendario classi in presenza in allegato). 
- I calendari delle classi in presenza per i prossimi giorni verranno comunicati nella 

giornata di sabato 6 marzo 2021.  
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-  Per quanto riguarda gli studenti BES che necessitano di effettuare attività didatica in pre-
senza (deliberato dal CDC ) si conferma che tali attività continueranno ad essere effettuate in 
presenza e pertanto i docenti delle classi interessati effettueranno le lezioni in DAD da scuola. 

- Le attività degli studenti diversamente abili per la giornata di giovedì 4, 5 e 6 marzo sa-
ranno le stesse come da orario già in adozione.. Le ulteriori disposizioni saranno disponibili a 
partire da sabato 6 marzo. 

- Le lezioni al corso Serale si svolgeranno in DID a partire da domani 4 marzo 2021 

- Le lezioni presso la Casa Circondariale si svolgeranno come da orario stabilito in pre-
senza fino ad altre disposizioni. 

 
Visto la situazione di particolare gravità e pericolosità del contagio da Covid-19 
dell’ultima variante inglese, si chiede a TUTTO il personale, una collaborazione più 
accorta e puntuale nel mantenere le misure di prevenzione: utilizzo corretto della 
mascherina, distanziamento, aerazione locali, igienizzazione mani e materiali. 
 
 
Distinti saluti 

 
 
 
 

 
    

Il Dirigente scolastico 
         Maura Zini 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
                                           


