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Cerrina Monferrato lì, (data del protocollo)

Circolare n. 78
A tutto il personale Docente ed A.T.A.
Alle Famiglie degli alunni
di ogni ordine di scuola
e p.c.
Al D.S.G.A.
Al sito web/Agli atti
Oggetto: Ordinanza Ministero della Salute 12 marzo 2021 ai sensi del D.L. 12 marzo 2021 – Classificazione
della Regione Piemonte in “zona rossa” - Nota U.S.R. per il Piemonte n. 3017 del 13 marzo 2021 ai
sensi del D.P.C.M. 2 marzo 2021
Visto
Visto

Vista
Vista

Vista
Visto

il D.P.C.M. 2 marzo 2021 che al Capo V dispone le “misure di contenimento del contagio che si applicano
nella zona rossa”, ed in particolare all’art. 43 co. 1 quelle per le istituzioni scolastiche;
il Decreto della Regione Piemonte n. 33 del 5 marzo 2021 e il D.P.C.M. 2 marzo 2021, art. 43 (in vigore dal
6 marzo fino al 6 aprile), che ha sospeso le attività didattiche in presenza con contestuale attivazione delle
lezioni in D.D.I. per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di I grado da lunedì 8 marzo 2021 fino
al 20 marzo;
la nota del M.I. n. 662 del 12 marzo 2021 avente per oggetto “decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli alunni con disabilità”;
l’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 marzo 2021, che all’art. 1 dispone per la Regione Piemonte
l’applicazione, ai sensi dell’art. 38, co. 1 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, per un periodo di quindici (15) giorni
delle misure di cui al Capo V del D.P.C.M. 2 marzo 2021;
la nota dell’U.S.R. per il Piemonte n. 3017 del 13 marzo 2021 avente ad oggetto “classificazione del
Piemonte in zona rossa dal 15 marzo 2021 - Disposizioni per le scuole di ogni e ordine e grado”;
il D.G.R. n. 37 del 14 marzo 2021 che ordina la cessazione degli effetti del D.G.R. n. 31 del 4 marzo 2021
alla luce dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 marzo 2021

si informano le SS.LL. che tutte le attività educative e didattiche per tutte le sezioni/classi della Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado in tutta la Regione Piemonte si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza
fino al 29 marzo p.v. per effetto delle ordinanze e decreti in oggetto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuseppe Nunzio FARACI
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, co. 2
del D. Lgs n. 39 del 12.02.1993
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