
Ai Genitori
Agli Alunni

A tutto il Personale
Ai Membri del Consiglio di Istituto

Alla RSU interna Prof Fedeli, Sig.ra Pinto
Al RLS Sig.ra Capelli Anna Maria 

Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti
Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: indicazioni riguardanti l’organizzazione delle attività didattiche dal 15 marzo 2021

In applicazione del DPCM del 2 marzo 2021 e dell’Ordinanza di Regione Lombardia n° 714 del 4
marzo 2021, tenuto conto della nota esplicativa del Dirigente USRL Dott.ssa Celada, prot. n° 4560,
dell’8 marzo 2021 e della nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione a firma Fiorentino,
prot. n° 10005, del 7 marzo 2020, ed alla luce di quanto precedentemente sperimentato e deliberato
per la conduzione dei laboratori a distanza
CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido peggioramento con
un’incidenza in crescita in tutti i territori della Lombardia, anche in relazione alla presenza di varianti che
stanno coinvolgendo le classi di età più giovani, con la probabilità di generare un ulteriore incremento della
diffusione del virus
RITENUTO  necessario  in  forza  del  principio  di  precauzione di sospendere  le  attività  di
laboratorio in presenza e di attivarle a distanza,  come avvenuto nei mesi da novembre 2020 a
metà gennaio 2021 
SENTITI i Referenti dei medesimi

SI COMUNICA CHE

a decorrere da lunedì 15 marzo 2021 e fino all’emanazione di nuove indicazioni nazionali e regionali
si darà seguito alla sospensione della didattica in presenza.

E’ riconfermata la presenza in istituto durante la didattica a distanza, insieme con i docenti di sostegno,
gli  assistenti  ad personam  e naturalmente  gli insegnanti curricolari,   degli alunni H e DSA certificati,
nonché  max 3/4 alunni  delle  rispettive classi  a supporto  dell’inclusione,   le  cui  famiglie  hanno fatto
formale richiesta. Qualora  ALTRI ALUNNI H e/o DSA certificati volessero far domanda, la medesima
dovrà essere inviata tramite le loro famiglie all’indirizzo email info@einaudicremona.it entro e non oltre
MERCOLEDI’ 17 MARZO 2021, saranno poi contattati dal Coordinatore di classe.

E’ riconfermato il quadro orario standard, l’ organizzazione e il rispetto delle norme e del protocollo
ANTICOVID dell’Istituto come da circ n° 357 del 2-3-2021.  

E’ FATTO OBBLIGO DI INDOSSARE SEMPRE LE MASCHERINE CHIRURGICHE.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa  Nicoletta Ferrari

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93
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