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Circolare n.ro  56 /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 primaria e  secondaria di 1° grado. 

 

Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 02 del 5 gennaio 2021, che proroga le disposizioni della precedente                   
ordinanza n. 51 del 7 dicembre 2020, si comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza, per le alunne e gli alunni                      
della scuola primaria e secondaria di 1° grado, da giovedì 07 a domenica 17 gennaio 2021.  

In questo periodo 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.  

Pertanto, per quanto concerne la scuola secondaria di 1° grado, si procederà con le consuete modalità già adottate nel periodo                    
pre-natalizio. I docenti 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.  

Per quanto riguarda la primaria, in attesa di eventuali deroghe del decisore politico (previste dal comma 3 art.1 dell’Ordinanza                   
n.51 sopra richiamata), da giovedì 7 e fino a sabato 9 c.m., la didattica sarà veicolata esclusivamente a distanza. Le lezioni si                      
terranno dalle ore 9.00 alle ore 12.00, con la stessa scansione utilizzata durante la precedente sospensione delle attività in                   
presenza. Al fine di garantire quanto previsto dall’art.1 comma 10 lettera s del DPCM 3 dicembre 2020, si chiede ai genitori                     
delle alunne e degli alunni interessati di compilare, con cortese urgenza, il form al seguente link:                
https://forms.gle/RTLdCU3jxeG8S94p9 .  

Le bambine ed i bambini della scuola dell’infanzia continueranno con le attività didattiche  in presenza. 

N.B. Le assenze dalle lezioni in questo periodo saranno giustificate a mezzo mail da inviare a: cbic85500b@istruzione.it                
 

In mancanza di ulteriori comunicazioni le lezioni riprenderanno in presenza a partire da lunedì 18 gennaio 2021. 
  

Il Dirigente Scolastico 
prof. Francesco Paolo Marra 

 

 

Dobbiamo cambiare adesso perché domani potrebbe essere già tardi - (Greta Thunberg) 
 

ISCO_CBIC85500B REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000082 - I.2.2 - del: 06/01/2021 - 10:55:00

mailto:cbic85500b@pec.istruzi
http://www.comprensivobrigida.edu/
https://forms.gle/RTLdCU3jxeG8S94p9
mailto:cbic85500b@istruzione.it

		2021-01-06T10:48:02+0100
	Francesco Paolo Marra




