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COMUNICAZIONE N. 193
Ai genitori degli alunni
Dell’I.C. Zona Est “Aldo Moro”
Sospensione attività didattiche in presenza
Si comunica che, in base all’Ordinanza Regionale n. 8 del 05/03/2021 che si allega sono sospese le
attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado a partire dal 06/03/2021 e fino al
14/03/2021 salvo successive modifiche.
Inoltre, la stessa ordinanza rimanda al DPCM 02/03/2021 art. 43 c.1 stabilisce che…
“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””.
E’ quindi garantita la possibilità di frequentare in presenza a tutti gli alunni con disabilità e con BES, che
possono scegliere se recarsi a scuola o collegarsi a distanza.
I genitori degli alunni che possono frequentare le lezioni in presenza sono tenuti a comunicare la propria
intenzione ai docenti di sostegno o ai coordinatori di classe anche tramite i rappresentanti dei genitori in
modo da poter organizzare le attività.
Le attività in presenza saranno svolte solo in orario antimeridiano senza il servizio mensa. Salvo diverse
indicazioni da parte del Comune sarà garantito il trasporto.
Per tutte le classi/sezioni sarà attivata la DDI come da piano di Istituto con le seguenti modalità:
-

si fa riferimento al calendario previsto per le lezioni in modalità sincrona (videolezioni);
sono previste attività asincrone assegnate agli alunni tramite il registro elettronico o la
piattaforma Classroom. Si raccomanda di consultare quotidianamente entrambi.

Qualora gli alunni non si presentino alle attività a distanza sincrone o in presenza, saranno considerati
assenti.
In caso di necessità di supporto è possibile contattare le docenti Rita Boarelli e Paola Guglielmi ai
seguenti indirizzi mail:
paola.guglielmi@icaldomorofabriano.edu.it
rita.boarelli@icaldomorofabriano.edu.it
Si invitano tutti i genitori a consultare anche la homepage del sito web del nostro Istituto
https://icaldomorofabriano.edu.it dove saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Fabriano, 05/03/2021

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Stefania Venturi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs n.39/1993

