
Acquaviva, 26 Febbraio 2021
 

Alla cortese attenzione delle
fiduciare di plesso

prof.ssa Della Lucilla Simonetta
prof.ssa Rettori Francesca

 
ai genitori e agli alunni

delle classi 2A,2B,2C e 3A,3B,3C
della Scuola Secondaria di primo grado di

Montepulciano Stazione ed Acquaviva
 

 
e p/c

al Comune di Montepulciano
Assessore all'Istruzione
dott.ssa Raspanti Alice

Oggetto: Attivazione della DAD per le classi seconde e terze Scuola Secondaria di primo grado
I.C. "Virgilio"
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 
VISTA la decisione del Presidente della Regione Toscana, presa in accordo con i Sindaci della
Provincia di Siena e la comunicazione della stessa data ieri 26 Febbraio 2021, per cui la
Provincia di Siena viene dichiata zona rossa a causa del livello di diffusione del Coronavirus;
TENUTO CONTO di quanto previsto già dal DPCM del 4 Novembre 2020 circa il funzionamento
delle Scuole Secondarie di primo grado nelle zone rosse, ribadito anche nei successivi DPCM
 

COMUNICA
 

l'attivazione della DAD per le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di primo grado a
partire da Sabato 27 Febbraio 2021 e fino al 7 Marzo 2021 compresi;
la didattica in presenza per le classi prime della Scuola Secondaria di primo grado;
la sospensione del servizio mensa per le classi seconde e terze di tempo prolungato attivato
nella sede di Acquaviva.
 
I docenti fiduciari di plesso sono pregati di diffondere la presente comunicazione alle famiglie e
agli alunni interessati.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA ROSSI GIUSEPPINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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