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 CIRCOLARE N.410  Siena, 27 marzo 2021 

 Agli Studenti  

 Alle Famiglie 

 Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A. 

 Al D.S.G.A. 

Oggetto: Attività didattiche dal 29 marzo 2021 al 31 marzo 2021. 

Considerate le Circolari n.400, 13/03/2021, n.379, 23/02/2021, n.382, 26/02/2021, n.393, 06/03/2021, 

n.406, 20/03/2021; 

Visto il D.P.C.M. 02/03/2021 che stabilisce che, a decorrere dal 6 marzo, “almeno al 50 per cento e fino 

a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca” delle scuole secondarie di secondo 

grado, “sia garantita l’attività didattica in presenza”, per le zone che non siano classificate come 

zona rossa da specifiche ordinanze regionali o locali, in base all’indice dei contagi stabilito dal 

D.P.C.M. stesso; 

Vista l’Ordinanza D.G.R.T.n.1 del 15/01/2021 recante “Misure in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di trasporto pubblico locale e in materia 

di attività didattica in presenza della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado.”; 

Visto il Decreto Legge 12/03/2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi 

alla diffusione del COVID-19”; 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 26/03/2021 che dispone il passaggio in zona rossa della 

Regione Toscana dal 29 marzo 2021 al 6 aprile 2021; 

Considerata la sospensione delle attività didattiche per le vacanze pasquali dal 01 aprile 2021 al 07 aprile 

2021 compresi (dal 01 aprile 2021 al 06 aprile 2021 come da Calendario Scolastico Regione 

Toscana a.s.2020/2021, il 07/04/2021 per delibera del Consiglio di Istituto - cfr. Circ.n.409, 

27/03/2021); 

In assenza di ulteriori indicazioni pervenute allo stato attuale, 

si comunica che dal 29 marzo 2021 al 31 marzo 2021 compresi, le attività didattiche si svolgeranno 

esclusivamente con modalità a distanza. 

 

Eventuali aggiornamenti/variazioni, anche determinati dal quadro normativo in evoluzione, 

saranno tempestivamente comunicati, sul Sito di Istituto o tramite Registro Elettronico. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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