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Circolare n.ro 44 /2020-2021 

 Data e protocollo come da segnatura 
Ai genitori/tutori  
A tutto il personale 
 
agli atti 
al sito web 
 

e. p.c. alla DSGA 
 

 

 Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola secondaria di 1° grado. 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 51 del 7 dicembre 2020, e la comunicazione del Sindaco di Termoli                    
in pari data, si comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza, esclusivamente per le alunne e gli alunni della                    
scuola secondaria di 1° grado, da mercoledì 09 dicembre c.a a mercoledì 6 gennaio 2021. In questo periodo, nelle giornate                    
in cui non è prevista la sospensione delle attività didattiche per festività natalizie, verrà attivata la didattica digitale integrata                   
con le sole eccezioni, per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett. s), del DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce                       
la didattica in presenza.  

Al fine di organizzare al meglio il servizio, si chiede ai genitori delle alunne e degli alunni interessati a quanto previsto                     
dall’art.1 comma 10 lettera s del sopra richiamato DPCM di compilare, con cortese urgenza, il form al seguente link:                   
https://forms.gle/feA1V2EYRGc3wZua6 . Per evitare disservizi, nelle more di una più puntuale organizzazione, mercoledì 9              
c.m. tutti i docenti in servizio veicoleranno la Didattica Digitale Integrata direttamente dall’Istituto. 

I docenti, con modalità già sperimentata durante la precedente sospensione delle attività in presenza, si collegheranno con gli                  
alunni dal link della relativa classroom, secondo il proprio orario di servizio, ma sospendendo obbligatoriamente la lezione 15                  
minuti prima, per consentire una pausa fra un collegamento e l'altro.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente in presenza a partire da giovedì 7 gennaio 2021. 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 

 

 

La nostra sfida più grande in questo nuovo secolo è adottare un'idea che sembra astratta - sviluppo sostenibile.(Kofi Annan) 
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