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Circolare n.  246 
Alle studentesse e agli studenti 

Al personale Docente 

Al personale ATA 

Ai Sigg. Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 

 
 

OGGETTO: Attività didattiche in modalità a distanza  (DAD) dal giorno 15 marzo 2021 

 

In data odierna il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro 

della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti 

per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. 

Il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 7, pubblicato sul sito del Governo, informa 

del fatto che, in considerazione della maggiore diffusività del virus e delle sue varianti ed in 

vista delle festività pasquali, al fine di limitare ulteriormente le possibili occasioni di contagio, 

sono disposte misure di maggiore intensità rispetto a quelle già in vigore, per il periodo 

compreso tra il 15 marzo e il 6 aprile 2021. 

 

Preso atto della situazione prefigurata da detto comunicato stampa e dalle annunciate 

Ordinanze del Ministero della Salute, le attività didattiche dal 15 marzo 2021 si 

svolgeranno a distanza (DaD), per TUTTE LE CLASSI e TUTTE LE DISCIPLINE, in 

modalità telematica – piattaforma Teams, secondo le modalità già diffuse in precedenti 

Circolari e secondo un orario il cui link sarà pubblicato in allegato alla presente Circolare. 
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Le attività laboratoriali in presenza, così come TUTTE le attività calendarizzate in presenza (ivi 

comprese le prove INVALSI, cosi come programmate), sono pertanto sospese, allo scopo di 

limitare il più possibile i soggetti in mobilità sul territorio ed all’interno dell’istituzione scolastica. 

 

Per quanto riguarda tutte le attività già calendarizzate a distanza (ivi comprese i PCTO), 

queste in linea di massima si svolgeranno secondo i calendari già noti. 

 

Per quanto riguarda le attività dei PCTO in presenza seguiranno specifiche comunicazioni. 

 

Qualunque ulteriore comunicazione o eventuali nuove disposizioni saranno tempestivamente 

notificate a tutti gli interessati. 

 

Confido nella consueta fattiva collaborazione di tutti nell’affrontare questa nuova sfida con la 

forza e la motivazione che caratterizzano la comunità scolastica del “Filosi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Margherita Silvestre 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


