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Carovilli, 28/02/2021 

Agli alunni e ai loro genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da SARS-COV-2- Organizzazione 

attività didattiche dal 01-03-2021 al 13-03-2021. 

Si comunica che facendo seguito al Decreto del Ministro della salute del 27/02/2021 finalizzato a contrastare 

e contenere   il diffondersi del virus Covid-19, nella Regione Molise, a far data dal 01 marzo 2021 e fino al 13 

marzo 2021 in tutte le classi II e III della SSPG sono sospese le attività didattiche in presenza.  

Per effetto di ordinanze sindacali sono state disposte ulteriori specifiche prescrizioni nei seguenti comuni: 

Carpinone: sospensione attività didattiche in presenza scuola infanzia e scuola primaria; 

Capracotta: chiusura scuola e sospensione attività didattiche in presenza Scuola Infanzia, Scuola Primaria, 

SSPG; 

San Pietro Avellana: sospensione attività didattiche in presenza scuola primaria; 

Pesche/Pettoranello: chiusura plesso scolastico; 

Pescolanciano: sospensione attività didattica in presenza solo classe I SSPG. 

 

Negli altri plessi scolastici le attività didattiche in presenza continueranno a svolgersi come di seguito indicato:  

Carovilli: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e classe I SSPG; 

Miranda: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e classe I SSPG; 

Pescolanciano: Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria; 

Vastogirardi : Scuola Primaria. 

In ottemperanza al  DPCM del 14 gennaio 2021 (art.3, c.4 lett. F), sarà possibile garantire la fruizione delle 

attività in presenza agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali qualora sia necessario l’uso di 

laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica.  

Sarà cura dei docenti di sostegno prendere contatti con le famiglie dei propri alunni per organizzare le relative 

attività.  

I docenti che, per svariati motivi, siano impossibilitati ad erogare le attività didattiche dalle proprie abitazioni, 

potranno fruire di postazioni informatiche allestite presso le sedi scolastiche, dandone comunicazione a 

questo ufficio. 



Si ribadisce che la frequenza della DDI da parte degli alunni è obbligatoria. Le lezioni vanno seguite nel 

rispetto del Piano DDI approvato dagli OO.CC. dell’Istituto che prevede: 

l’obbligo, da parte degli alunni, di  tenere  accesa la videocamera durante le lezioni sincrone; 

l’estromissione dalla live degli alunni che manifestino un comportamento di disturbo. 

Si invitano i genitori a vigilare sulla corretta partecipazione dei propri figli alle attività da remoto, evitando, 

comunque, ogni occasione di intervento.  

Il Dirigente scolastico  

Maria Rosaria Vecchiarelli 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 


