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OGGETTO: sospensione attività didattica in presenza Ordinanza Regionale n. 25 del 03.03.2021  

Vista l'Ordinanza Regionale n. 25 del 03.03.2021 nelle scuole di ogni ordine e grado viene               
sospesa l'attività educativa didattica in presenza dal 6/03/2021 al 21/03/2021. In queste settimane,             
gli alunni seguiranno le lezioni in modalità a distanza, attraverso il collegamento “Google Meet”,              
utilizzando il proprio account d’Istituto. Come da Piano per la Didattica a Distanza Integrata,              
adottato dal nostro Istituto in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida per la Didattica a                
Distanza Integrata del Ministero dell’ Istruzione, saranno garantite alle classi/sezioni le attività on             
line a distanza.  

I docenti completeranno il loro orario settimanale di servizio con attività asincrone quali             
predisposizione e caricamento delle attività su classroom e/o sul registro elettronico.  

Le indicazioni tecniche per il collegamento alle lezioni a distanza saranno fornite direttamente dagli              
insegnanti sul registro elettronico.  

Anche se dovremo momentaneamente allontanarci, tutti i docenti e le figure di riferimento della              
nostra scuola, rimangono a disposizione delle famiglie e degli alunni per ogni necessità.  

In attesa di risentire il brusio festoso delle alunne e degli alunni nelle aule, porgo un caro saluto.  

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof.ssa Adele D’Angelo  


