
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Statale di Sermide 
Via Zambelli, 2 – 46028  Sermide e Felonica (MN) 

 

Sermide e Felonica,  4 marzo 2021  

Alle famiglie degli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

E p.c. alle Amministrazioni Comunali 

Di Sermide e Felonica e Borgocarbonara 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado. 

 

VISTA l’Ordinanza n.714 del 4.03.2021, emanata dalla Regione Lombardia ; 

CONSIDERATE le  situazioni organizzative e didattiche dei singoli ordini scolastici ; 

SI COMUNICA CHE 

a decorrere dal giorno 5 marzo 2021 e fino al 13 marzo 2021 è disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di Sermide.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In attesa di provvedere all’attivazione degli account G-Suite degli alunni di questo segmento scolastico, le 

insegnanti procederanno all’invio di materiali e contenuti attraverso i canali multimediali già in utilizzo, 

chiedendo il supporto, nella divulgazione, ai rappresentanti dei genitori. 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la giornata di venerdì 5 marzo sarà garantita l’erogazione di due ore di lezione sincrona  in modalità di 

didattica digitale integrata, attraverso un link di Google Meet che ciascun docente provvederà a diffondere 

tramite registro elettronico Nuvola. Da lunedì, sarà prevista l’erogazione di quindici ore settimanali 

sincrone, in base ad una tabella oraria che verrà resa nota con successiva comunicazione.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Per le giornate di venerdì 5 marzo e sabato 6 marzo verrà garantita l’erogazione di tre ore giornaliere in 

modalità di didattica digitale integrata. Da lunedì, saranno erogate 20 ore complessive sincrone su cinque 

giorni. Entrambi i quadri orari verranno inoltrati con successiva comunicazione.  

Per ciò che concerne le classi I A e III A della Scuola Secondaria di Primo Grado di Sermide, già in 

quarantena, su disposizione di ATS Valpadana, si precisa che gli studenti proseguiranno, per la sola giornata 

di venerdì, le lezioni, come da orario già comunicato. A partire da lunedì, poi, andrà, anche per loro, in 

vigore il nuovo orario settimanale per la DDI.  

Da sabato, inoltre, sarà organizzata la distribuzione della strumentazione digitale per i beneficiari, inseriti in 

graduatoria, che ne abbiano fatto richiesta. 

Tutti i docenti sono autorizzati allo svolgimento delle lezioni sincrone, per le giornate di venerdì e sabato, 

5 e 6 marzo 2021, in modalità agile,  dal proprio domicilio.  

Essi svolgeranno regolarmente le attività didattiche a distanza in modalità sincrona, secondo l’orario e le 

modalità concordati. Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, tutte le attività svolte all’interno del 

proprio usuale orario di servizio devono essere annotate sul registro elettronico, sul quale va apposta 

comunque la firma. Qualora gli insegnanti destinatari del presente provvedimento ravvisino l’impossibilità 

di erogare il servizio dal proprio domicilio per mancanza di connettività o problematiche tecniche legate 

all'uso dei dispositivi, sono tenuti a recarsi regolarmente presso i locali scolastici. Nel caso in cui non sarà 

possibile raggiungere la scuola, in tempo utile per la lezione, i docenti dovranno informare 

tempestivamente il coordinatore di classe per segnalare ai rappresentanti dei genitori l’annullamento della 

lezione e stabilirne il recupero. 

EROGAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

Si rimanda a quanto espresso all’art.2 comma 2 della suddetta Ordinanza Regionale che recita: 

in tutte le scuole ed istituzioni di cui al punto 1, resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, 

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata […]. 

Gli uffici di segreteria, nella giornata di domani, contatteranno le famiglie degli studenti interessati che 

potranno fare espressa richiesta di erogazione del servizio nella modalità sopra indicata. Il servizio si 

svolgerà esclusivamente in orario antimeridiano, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì, per gli 

alunni della scuola  primaria e dal lunedì al sabato, per gli studenti della scuola secondaria di primo grado. 

La scuola dell’infanzia non presenta alcuna delle casistiche sopra esposte, pertanto, non è interessata dalla 

suddetta modalità.  

Restano esclusi da questa possibilità coloro i quali siano soggetti a provvedimenti di quarantena preventiva, 

disposti dall’azienda sanitaria.  

Auspicando nella pronta collaborazione ai fini della diffusione della presente a tutti gli interessati, porgo 

cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Pernolino* 

*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993.                                                                   
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