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Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia
tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: mnic82700x@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.: MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52

Prot. (vedi segnatura)
Castellucchio, 4 marzo 2021
Al personale scolastico
Ai genitori degli/lle alunni/e
delle scuole dell'infanzia
delle scuole primarie
delle scuole secondarie di I grado
dell'I.C. di Castellucchio
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della Didattica
Digitale Integrata per le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I
grado dell’I.C. Castellucchio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l'Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 marzo 2021;
VISTO il DPCM del 2 marzo 2021;
VISTO il Regolamento della Didattica Digitale Integrata approvato con Delibera n. 2 del
Consiglio di Istituto del 2 ottobre 2020 sulla base delle Linee guida per la Didattica Digitale
Integrata introdotte dal DM n. 89 del 7 agosto 2020;
DISPONE
quanto segue a partire da venerdì 5 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, salvo eventuali
nuove comunicazioni:

Disposizione sospensione attività didattiche in presenza per infanzia primaria e secondaria.odt
Pag. 1 di 2

Autore

MNIC82700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001833 - 04/03/2021 - A.1.e - U
•

le attività didattiche in presenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e
delle scuole secondarie di I grado sono sospese e saranno garantite “a distanza” in
modalità didattica digitale integrata;

•

l'orario definitivo delle attività “a distanza”, organizzate secondo quanto previsto dal
Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di Istituto,
verrà comunicato e trasmesso agli/lle alunni/e e alle famiglie tramite registro
elettronico e partirà
◦ per le scuole secondarie di I grado con orario provvisorio da venerdì 5 marzo
2021 per proseguire con orario definitivio da lunedì 8 marzo 2021;
◦ per le scuole primarie da da lunedì 8 marzo 2021 i;
◦ per le scuole dell'infanzia da lunedì 8 marzo 2021.

•

è possibile organizzare attività in presenza, garantendo il rispetto delle misure di
sicurezza e di prevenzione anticontagio previste dal protocollo d'istituto, per gli
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali: in tal senso, ogni consiglio di
classe, di interclasse e di intersezione valuterà le singole situazioni e definirà, in
accordo con la famiglia, il piano orario di attività in presenza di tali/e alunni/e.

Il dirigente scolastico
Nicola Magnani
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. CAD, del D.Lgs. 82/2005 e successivi
aggiornamenti)
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