Alle famiglie degli studenti e delle studentesse
dell’IC Bottacchi
Agli studenti e alle studentesse
dell’IC Bottacchi
Al personale scolastico
Alla RSPP Giuseppina De Vito
Alla RLS Laura Razzano
Novara, 4.3.2021
OGGETTO: svolgimento attività didattiche a distanza per le classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di primo grado.

In attuazione del DPCM del 02.03.2021 e dell’ordinanza della Regione Piemonte che sarà emanata a breve,
da lunedì 08/3/2021 le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado svolgeranno attività
didattica a distanza per un periodo di 15 giorni.
Eventuali ulteriori restrizioni contenute nella successiva specifica ordinanza della Regione Piemonte per le
classi prime della scuola secondaria, per le classi della scuola primaria e per le sezioni dell’infanzia saranno
tempestivamente comunicate alle famiglie

Come

riportato

dal

sito

della

Regione

Piemonte

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/comunicati-stampa/lunedi-8-marzo-piemonte-dad-persecondeterze-medie-superiori
“A partire da lunedì 8 marzo in Piemonte l’attività didattica di seconde e terze medie e delle scuole
superiori si svolgerà in DAD al 100%, per 15 giorni. Venerdì 5 marzo, alla luce dei dati degli oltre 30 distretti
sanitari del Piemonte, si procederà con misure più restrittive estendendo la didattica a distanza anche per
gli ordini e gradi scolastici inferiori nelle aree dove l’incidenza dei contagi supera la soglia di allerta (250 casi
ogni 100 mila abitanti) o sono presenti gli altri parametri in attuazione del nuovo DPCM (presenza
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certificata di casi da variante con azioni restrittive già attuate e incremento improvviso di contagi nell’ultima
settimana)”

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alba Marina Albanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lg
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