
 
CIRCOLARE N. 282 

 

       A tutti gli studenti ed ai loro genitori  

A tutto il personale Docente e ATA 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Trasmissione dell’Ordinanza della Regione Umbria 2 aprile 2021, n. 27 e 

svolgimento delle attività scolastiche e didattiche in Didattica Digitale Integrata (DDI) dal 7 

aprile 2021 all’11 aprile 2021    

 

Si trasmette, in allegato alla presente Circolare, l’Ordinanza della Regione Umbria 2 aprile 

2021, n. 27, avente per oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID”, di cui si raccomanda una attenta lettura. In particolare, si richiama 

l’attenzione sull’art. 1, comma 1:   

“1. A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino al 11 aprile 2021 in tutto il territorio regionale le attività 

scolastiche e didattiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado e di tutte 

le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con 

modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo 

grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 

del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 

sono in didattica digitale integrata”.  

Pertanto, in ottemperanza alla suddetta Ordinanza, nel periodo da mercoledì 7 aprile 2021 a 

domenica 11 aprile 2021, per tutte le classi dell’Istituto, le attività scolastiche e didattiche si 

svolgeranno esclusivamente in modalità di Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Si precisa, infine, che, nel periodo dal 7 aprile 2021 all’11 aprile 2021, sarà osservato l’orario di 

inizio ordinario delle ore di lezione in Didattica Digitale Integrata (DDI): 8.15; 9.15; 10.15; 11.15; 

12.15.  

   

  Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Sergio Guarente 


