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Agli alunni e ai genitori 

della scuola secondaria di primo grado 
 

Ai docenti 
della scuola secondaria di primo grado 

 
Al sito WEB 

 
 
 
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 
 
 

Gentilissimi,  
si informa che, a causa del notevole incremento di casi positivi nella nostra regione, al fine di 
contenere quanto più possibile l’evoluzione del contagio, l’Ordinanza Regionale n°14 del 
01.04.2021 (in allegato) ha decretato la provincia di Savona  zona rossa a partire da venerdì 2 
aprile  a domenica 11 aprile. Di conseguenza, ai sensi del D.L. 44 del 01.04.2021 deve essere 
disposta, per lo stesso periodo, la sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi 
seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 

Pertanto le predette classi sia del plesso  Pertini sia del plesso Carando, considerate le 
vacanze pasquali, effettueranno la Didattica Digitale Integrata da mercoledì 7 aprile a venerdì 9 
aprile  compresi. 
 

Resta la possibilità di svolgere parte di attività in presenza per gli alunni con disabilità 
certificata e con Bisogni educativi speciali (DL n.41 art. 2 comma 3). 
Le famiglie, che riterranno di avvalersi di questa possibilità, prenderanno accordi con i 
coordinatori di classe/insegnanti di sostegno al fine di organizzare opportunamente le attività. 
 
Si invitano le famiglie e gli studenti a controllare regolarmente il Registro Elettronico per le 
comunicazioni inerenti alle attività didattiche delle singole discipline. 

 
Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali  saluti… 
…e soprattutto auguri per una serena Pasqua. 
 

  
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vincenzo Tedesco 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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