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Ai genitori degli alunni 

p.c. al DSGA  

e ai docenti e personale ATA 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Normativa e relativa organizzazione 

Deroghe ammesse alla didattica a distanza 

 

Si comunica che in seguito al Dpcm del 06/03/2021 e l’ordinanza regionale n. 28 di pari data 

della Regione Emilia Romagna, il nostro territorio è classificato fino al 21 marzo “zona rossa”. 

Sulla base della normativa vigente è pertanto prevista l’applicazione della didattica a distanza al 

100%, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado. 

Con nota del Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione n. 10005 del 7 marzo, ripresa e 

ulteriormente precisata dalla nota dell’USR Emilia Romagna n. 4278 del 08/03/2021 si chiarisce 

in maniera definitiva che le sole deroghe ammissibili alla didattica a distanza sono quelle 

configurate dall’art. 43 del suddetto Dpcm, e precisamente “Resta salva la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali”. 

Nel quadro normativo attuale pertanto non sono previste ulteriori deroghe. 

Per questo motivo la scuola è chiamata a valutare in quali casi concreti (nell’ambito delle deroghe 

ammesse) la frequenza in presenza sia assolutamente indispensabile a garantire la prosecuzione 

dei singoli percorsi scolastici degli alunni.  

Qualora l’alunno possa seguire la didattica della classe (in base al piano personalizzato) 

continuerà a farlo.  

mailto:rnee01500n@istruzione.it
http://scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it


 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

 CIRCOLO DIDATTICO 6 RIMINI  

 

Dirigente Scolastica: Dott. ssa Annalisa Celli                                    Pratica curata da: Mariagiovanna Bruschi, Uff. protocollo 

Via G. B. Casti n. 13  - 47923 – RIMINI Tel.   Fax 0541/386037-380363 –  
Mail: rnee01500n@istruzione.it  - Casella Pec: rnee01500n@pec.istruzione.it  - Sito Web: scuole.rimini.com/cd6rimini.gov.it 

Cod. Mecc. RNEE01500N             DISTRETTO SCOLASTICO N. 46             Cod. Fisc. 82014350407 

Sarà possibile, qualora i docenti ne ravvisino la necessità sulla base di documentate esigenze, 

compensare la difficoltà di determinati alunni mediante collegamenti aggiuntivi personalizzati o 

di piccolo gruppo, in modo flessibile e concordato.  

Nella speranza che questo complesso periodo possa risolversi al più presto si invitano le SS.LL. a 

consultare regolarmente il sito della scuola per eventuali aggiornamenti. 

Cordiali saluti. 

 

 

 
                                                                                                                            La Dirigente scolastica 

       Dott.ssa Annalisa Celli 
       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                                                                                                            dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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