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COMUNICAZIONE N. 134 

ALLE FAMIGLIE 

         AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

 

           

Oggetto: Didattica Digitale Integrata per tutti gli Ordini di scuola  

               dal 15 marzo al 29 marzo COMPRESO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto che il Dpcm del 02 marzo 2021, tra le misure di contenimento del contagio che si applicano 

in zona rossa, all’ art. 43 dispone che le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado si svolgano esclusivamente con modalità a distanza; 

Visto che il Presidente della Regione Marche ha dichiarato per mezzo stampa quanto segue 

“Questa mattina il ministro della Salute Roberto Speranza ci ha comunicato che la soglia dei 250 

positivi a settimana su 100.000 abitanti su base regionale sarà il criterio adottato per valutare 

le regioni che entrano in zona rossa. A seguito di questa decisione, il ministro mi ha confermato 

che le Marche automaticamente saranno portate in zona rossa per le prossime due settimane. 

L'ordinanza sarà emessa dallo stesso Ministro e andrà in vigore da Lunedì 15 Marzo"; 

Vista la Legge 12 marzo 2021 n. 29. 

COMUNICA 

Che, dal 15 marzo al 29 marzo COMPRESO, per le tutte le sezioni della scuola dell’infanzia e le 

classi della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° Grado, continuerà la didattica digitale 

integrata secondo quanto previsto dal PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

approvato dal Consiglio di Istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Per la scuola dell’infanzia si prevede di utilizzare sia incontri in modalità sincrona, con cadenza 

settimanale di durata variabile in base all’attività e all’età dei bambini, che asincrona attraverso 

due proposte settimanali per la scuola infanzia L. Lionni e proposte quotidiane per la scuola 

infanzia C. Corradi. Gli incontri in modalità sincrona si svolgeranno preferibilmente in orario 



pomeridiano e in accordo con i genitori, compatibilmente con i loro orari di lavoro, prevedendo 

anche la suddivisione in piccoli gruppi. Le attività in modalità asincrona saranno  

 

inviate alle famiglie attraverso l’uso dell’apposito spazio dedicato del Registro elettronico o della 

piattaforma G Suite. Per mantenere i legami affettivi tra insegnanti e bambini, insegnanti e 

genitori, bambini e genitori tra di loro, si prevede l’utilizzo di diverse modalità di contatto: 

videochiamata, videoconferenza, messaggistica tramite applicazioni dedicate. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria le lezioni si svolgeranno seguendo quanto 

previsto dal piano della DDI d’istituto e già attuato nell’ultimo periodo. 

Ad integrazione della presente si richiamano le seguenti comunicazioni: 

 La n. 124 relativa alla possibilità di svolgere le attività didattiche “in presenza” a 

partire dall’ art. 43 del DPCM 02 marzo 2021; 

 La n. 127 relativa alle norme di comportamento degli alunni durante le attività di                 

videoconferenza su G Suite. 

 

 

Cupramontana, 13 marzo 2021 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ivano Dottori 

 

  


