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COMUNICAZIONE N. 100

Modena, 3 Marzo 2021

ALBO – SITO WEB - DOCENTI-ATA-FAMIGLIE

Alle famiglie ai docenti e al personale ATA dell’IC4

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE PRIMARIE E

SECONDARIE DA GIOVEDÌ 4 MARZO E AVVIO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.

In attuazione dell’Ordinanza Regionale Emilia-Romagna n. 25 del 3/3/2021, in osservanza del DPCM

del 2/03/2021 e “in ragione delle indicazioni pervenute dalla competente Azienda sanitaria nella

nota relativa all’andamento epidemiologico della popolazione in età scolastica citata in premessa, a

decorrere dalla data del 4 marzo 2021 e fino alla data del 21 marzo 2021 le attività didattiche sia per

quanto riguarda la scuola primaria che la scuola secondaria di primo e secondo grado si svolgono

esclusivamente con modalità a distanza”.

Considerata l’esigenza fondamentale di “fronteggiare la diffusione dei contagi, ripartita molto

velocemente a causa di nuove varianti, anche fra giovani e giovanissimi, e proteggere la rete

ospedaliera, dove sono in costante aumento i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie

intensive”, la scuola avvia una riflessione sulle singole situazioni previste dall'art. 43 del DPCM del 2

marzo 2021, di concerto con le famiglie coinvolte al fine di mantenere una relazione educativa che

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Sulla base di tali premesse, dalla data del 4 marzo 2021 e fino alla data del 21 marzo 2021 nelle

scuole primarie “P.L. da Palestrina” e “Saliceto Panaro” e nella scuola secondaria di primo grado

“G. Ferraris” le attività didattiche in presenza saranno sospese e verrà attivata la didattica digitale

http://www.ic4modena.edu.it/


integrata nelle modalità e nell’orario che saranno comunicati dai coordinatori di classe ai

rappresentanti dei genitori.

Le attività didattiche a distanza si svolgeranno nelle seguenti fasce orarie:

scuole primarie “P.L. da Palestrina” e

“Saliceto Panaro”

nella fascia oraria 8:30/12:30 - 14:30/16:30 per gli

alunni della scuola primaria secondo il calendario

fornito da ciascun team docente

scuola secondaria di primo grado “G.

Ferraris”

dalle ore 8:00 alle ore 14:00 per gli alunni della

secondaria di primo grado secondo il calendario

fornito da ciascun consiglio di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pasquale Negro

“firma autografa sostituita a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 “


