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ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO TADINI” DI CAMERI
Ai genitori e agli alunni
della Scuola dell'Infanzia,
della Scuola Primaria e
della S. S. di I grado
dell'I.C. “F. Tadini” - Cameri
e, p.c.,

Ai docenti
della Scuola dell'Infanzia,
della Scuola Primaria e
della S. S. di I grado

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le CLASSI SECONDE E
TERZE della Scuola Secondaria di I grado
VISTO il DPCM del 3 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;
SI COMUNICA
che le attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I
grado sono sospese a partire da venerdì 06/11/2020. Se necessario, potranno svolgere attività in
presenza solo gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Le attività didattiche per le sezioni della scuola dell’infanzia, per le classi della scuola
primaria e per le classi prime della scuola secondaria di I grado continueranno a svolgersi
regolarmente in presenza nei singoli plessi e nel rispetto del Protocollo di sicurezza anti-Covid.
Gli alunni che seguiranno in presenza dovranno indossare la mascherina anche in situazione
statica (seduti nel banco), come stabilito dal citato DPCM 3 novembre 2020, ad eccezione degli
alunni con età inferiore ai 6 anni e quelli con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
mascherina.
Per le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado, per tutta la durata della
sospensione delle attività didattiche, sarà attivata la didattica a distanza in base a quanto stabilito
nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dagli organi collegiali
d’Istituto.
L’orario per lo svolgimento della DDI è stato comunicato agli alunni delle classi seconde e terze
della scuola secondaria di I grado; sono stati loro distribuiti anche i moduli per l’eventuale
richiesta di devices (tablet o pc) da concedere in comodato d’uso in caso di necessità.
Le riunioni degli organi collegiali previste continueranno a tenersi regolarmente in modalità
telematica.
Il personale scolastico, i genitori e gli alunni avranno cura di consultare con regolarità il sito
della scuola per i successivi aggiornamenti.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Paola Marino)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93
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