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Prot. n. 1088/A13i                                                                      Pegognaga, 02/03/2021 

 
                                                                                                     Ai genitori degli alunni dell’Istituto 
                                                                                                     Al personale docente 

                                                                                                     Al personale ATA 

 

 

Oggetto: sospensione dell’attività didattica 

 

Come disposto dall’Ordinanza Regionale n.711 del 01/03/2021 è sospesa l’attività didattica della 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal giorno 03/03/2021 fino al 

10/03/2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico. 

 

Gli insegnanti provvederanno a comunicare alle proprie classi gli orari della didattica a distanza, 

che si svolgerà secondo quanto definito nelle Linee guida d’Istituto per la DDI, pertanto si pregano i 

genitori di consultare regolarmente il registro elettronico e classroom. 

 

I genitori degli alunni che hanno bisogno di dispositivi digitali sono pregati di farne richiesta al più 

presto in segreteria; nel caso in cui la domanda risulti superiore alle disponibilità della scuola 

verranno applicati i criteri già decisi dal Consiglio d’Istituto in merito alle priorità di consegna: 

- Precedenza agli alunni delle classi terminali (quinta primaria e terza secondaria) 

- Precedenza agli alunni diversamente abili (in accordo con gli insegnanti di sostegno circa la 

valutazione della necessità e della capacità di utilizzo); 

- precedenza ad alunni BES e DSA (sentiti team docenti/CdC) 

- presenza di più alunni dell’istituto nella stessa famiglia 

 

Per quanto riguarda gli alunni diversamente abili, resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza in ragione di garantire una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione. Si 

richiede ai genitori di detti alunni di segnalare tempestivamente la loro intenzione di far frequentare 

gli studenti, dando tempo alla scuola di organizzare la presenza dei docenti. In ogni caso gli 

insegnanti di sostegno parteciperanno alle lezioni degli insegnanti di classe o predisporranno classi 

virtuali ad hoc per gli alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Distinti saluti 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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