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Oggetto: Prosecuzione attività didattiche a distanza al 100% dal 15/03/2021  
 

Vista la nota dell’USR Marche 0005206 del 13/03/2021, si comunica che: 

➢ Il Ministero della Salute ha disposto per la Regione Marche il passaggio in zona rossa, pertanto,  a far 
data dal 15 marzo 2021, salvo aggiornamenti, per la didattica nelle   scuole di ogni ordine e grado 
trova applicazione il Capo V del DPCM del 2 marzo 2021 il cui art. 43  dispone che: “... le attività 
scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con 
modalità a distanza. Resta salva la possibilità di   svolgere attività in presenza qualora sia necessario 
l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva 
inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con  bisogni educativi speciali (BES), garantendo               
comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica  digitale 
integrata.” 

Come indicato nel DPCM del 2 marzo 2021-art. 43 resta valida la possibilità di chiedere la frequenza 

in presenza per gli studenti con BES.  

Sarà, pertanto, possibile per le famiglie presentare apposita richiesta entro la giornata di lunedì 

15/03/2021 inviando una mail a: mcis00700t@istruzione.it.  

➢ Pertanto l’orario in didattica a distanza nelle due sedi di San Ginesio e Sarnano seguirà la normale 

scansione oraria già predisposta (come pubblicato nel sito web dell’Istituto) e tutto quanto 

pianificato in termini organizzativi e valutativi nel Regolamento della DDI inserito nel PTOF.  

Ulteriori altre comunicazioni relative a nuove disposizioni ministeriali o regionali, saranno tempestivamente 

comunicate.  

Certi di una fattiva e positiva collaborazione, al fine di superare tutti insieme in modo sereno le difficoltà di 
questo momento, si porgono cordiali saluti.  
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