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Alle/Ai Docenti
Infanzia-Primaria-Secondaria

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza dal 3 al 10 marzo 2021
Gentili Docenti,
si comunica che, ai sensi dell’Ordinanza n. 711 della Regione Lombardia, da mercoledì 3 marzo
2021 tutta la provincia di Como verrà collocata in zona arancione rafforzata. Per il mondo della
scuola ciò significa che per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, a partire
da mercoledì e per almeno una settimana, si sospende per tutti gli alunni la didattica in presenza e
si torna alla didattica a distanza.
Le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto deliberato dagli Organi Collegiali (Collegio dei
Docenti e Consiglio di Istituto) nel Piano della Didattica Digitale Integrata, che si allega a questa
comunicazione.
I docenti, nel primo incontro che si terrà il giorno 3 marzo 2021 alle ore 8.30, comunicheranno alle
famiglie l’orario delle lezioni della classe con particolare attenzione alla calendarizzazione delle
attività sincrone ed asincrone.
Si precisa che i docenti sono tenuti allo svolgimento dell’intero orario contrattuale documentandolo
con la firma sul registro elettronico (sia delle ore sincrone, sia di quelle asincrone) e che per attività
asincrone debbano intendersi:
 Lavori di piccolo gruppo
 Sostegno individuale allo studio
 Verifiche orali
I docenti che svolgono attività di potenziamento comunicheranno alle referenti di plesso il proprio
orario dettagliatamente definito.
I docenti potranno svolgere le proprie lezioni da casa; chi dovesse avere particolari esigenze potrà
utilizzare gli strumenti della scuola in presenza nei propri plessi dandone comunicazione in
Segreteria.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lulli Sonia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs. N. 39/1993

Scuole Secondarie I° Grado:
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“Don L. Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
“Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
“F. Paolucci de Calboli”
Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“C. Lorenzini” – Sagnino Via Mognano, 3
“Maestri Campionesi” Campione d’Italia Via Riasc, 5

Suole dell’Infanzia:
Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
Monte Olimpino
Via Amoretti, 1
Sagnino Via Segantini, 49

