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Ufficio del Dirigente  
 

 
Cento, 27/02/2021 

 
COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE  N.   241 

 
 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al personale ATA 

Tramite sito web 
 
 

Oggetto: ulteriore aggiornamento relativo alla frequenza scolastica degli studenti. 

 

VISTA l’Ordinanza n.18 del 26/02/2021 del Comune di Cento a firma del Sindaco Fabrizio 

Toselli avente per oggetto “Ordinanza contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 50 del D. 

LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267, avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e la 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Comune di Cento”    

 
Si comunica che dal 1 al 14 marzo 2021 l’attività didattica è svolta a distanza al 100%, fatto 

salvo per le attività di laboratorio svolte in presenza come indicato nell’orario pubblicato sul sito 

della scuola. 

Resta fermo che gli studenti con disabilità e gli studenti con Bisogni educativi speciali potranno 

seguire le lezioni in presenza anche quando la loro classe sarà in didattica a distanza. 

I docenti sono tenuti alla didattica in presenza anche quando hanno classi in DDI. 

Alle seguenti disposizioni si allega il "Piano operativo per il coordinamento scuola-trasporti 

"contenente la brochure dell'azienda TPER "A scuola col bus" che gli studenti devono rispettare 

dopo averne preso visione. 

I docenti, gli studenti e le loro famiglie sono invitati a prendere visione 

dell'organizzazione oraria pubblicata sul sito della scuola. 

 

Tutto il personale scolastico e gli studenti sono tenuti a continuare a rispettare le disposizioni, 

finalizzate al contenimento del contagio da COVID-19, previste nel Regolamento anti-covid e 

nelle disposizioni sintetiche rivolte alle singole figure scolastiche e pubblicate sul sito web. 

Protocollo 0002026/2021 del 27/02/2021
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 Si richiede la collaborazione delle famiglie e degli studenti ai quali si raccomanda di adottare 

modalità comportamentali adeguate e improntate al senso di responsabilità verso se stessi e gli 

altri anche fuori dall'ambiente scolastico. 

 

 
 
IL DIRIGENTE   

Dott.ssa Annamaria Barone Freddo 
  (documento firmato digitalmente)  
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