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Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza classi scuola primaria e secondaria di 1° grado 
dall’01.03.2021 
 
 
 
Si comunica che, come previsto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 27.02.2021, a partire 
dall’01.03.2021, la Regione Basilicata sarà considerata “zona rossa” pertanto, in base a quanto stabilito dal 
DPCM del 14.01.2021, le attività didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo 
grado sono sospese in presenza e si svolgeranno in modalità a distanza a partire dall’01.03.2021 per gg.15. 
 
Inoltre, come previsto dall’Ordinanza n.5 del 27.02.2021 del Presidente della Regione Basilicata, con 
decorrenza dall’01.03.2021 e fino al 05.03.2021, le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo 
anno della scuola secondaria di primo grado adottano la didattica digitale integrata. 
 
Le attività didattiche per gli alunni delle scuole dell’infanzia continueranno regolarmente in presenza solo in 
orario antimeridiano dall’01.03.2021 al 05.03.2021 in assenza del servizio mensa scolastica. 
 
Per gli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 
1, comma 9, lett. s) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020. 
 
Come previsto dal Piano della Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio 
di Istituto, tenendo conto delle linee guida impartite a livello nazionale, le attività didattiche a distanza si 
svolgeranno in modalità sincrona e asincrona utilizzando la piattaforma Gsuite e il Portale Argo. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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