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A tutte le famiglie

A tutti i docenti 
di ogni ordine e grado

Al Dsga

Oggetto: sospensione dell’attività didattica in presenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA      l’Ordinanza del Ministero della Salute 12 marzo 2021 – “Misure urgenti di contenimento
      e gestione dell’emergenza Covid-19 – Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, 
      Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto”;

VISTA      la nota USR per il Piemonte n. 3017 del 13 marzo 2021 - “Classificazione del Piemonte 
      in Zona rossa dal 15 marzo 2021 - Disposizioni per le scuole di ogni e ordine e grado”;

VISTO      il DPCM 2 marzo 2021, e in particolare l’art. 43;

DISPONE

la  sospensione  dei  servizi  educativi  dell’infanzia  e  lo  svolgimento  delle  attività  didattiche
esclusivamente  a  distanza  per  le  scuola primaria  e  la  scuola secondaria  di  primo grado,  ferma
restando la possibilità di tenere in presenza le attività finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni
con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Pertanto da LUNEDI’ 15 MARZO e fino a nuove disposizioni da parte delle Autorità competenti,
le lezioni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado saranno in modalità di
Didattica a Distanza.

L’orario di erogazione in modalità sincrona sarà il seguente:

Scuola secondaria di primo grado:
dal lunedì al venerdì ore 8:00-13:00 (con due intervalli, come previsto dal regolamento DAD della
scuola)





Scuola primaria classi prime:
dal lunedì al venerdì ore   9:30-10:30  lezione sincrona

          ore 10.30-11:00 pausa/intervallo
           ore 11:00-12:00 lezione sincrona

Scuola primaria classi seconde, terze, quarte, quinte:
dal lunedì al venerdì ore   9:00-10:30  lezione sincrona

          ore 10.30-11:00 pausa/intervallo
           ore 11:00-12:30 lezione sincrona

Per  la  scuola primaria  è  previsto un solo modulo pomeridiano alla  settimana (un’ora di  lingua
inglese e un’ora di IRC/attività alternativa), il cui giorno e orario verrà comunicato a breve.

In merito all’applicazione di quanto previsto dall’art. 43 del DPCM 2 marzo 2021 (salvo diverse
disposizioni) l’orario della frequenza in presenza (con le insegnanti curricolari e di sostegno) per gli
alunni che, avendone diritto, hanno fatto formale e regolare richiesta entro i termini previsti, sarà il
seguente:

Scuola per l’infanzia:
dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30

Scuola primaria:
dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30

scuola secondaria di primo grado:
dal lunedì al venerdì ore 8:00-13:00
(salvo diverse esigenze degli alunni con disabilità)

A causa del continuo evolversi della situazione si ricorda a tutto il personale e alle famiglie degli
alunni la necessità di consultare quotidianamente la bacheca web, la posta elettronica e il sito web
dell’istituzione scolastica per assicurarsi delle disposizioni in essere e degli obblighi ivi previsti.

Certa della vostra collaborazione,
porgo cordiali saluti

               

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Dott.ssa Barbara FLORIS

        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)


