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Si comunica all'utenza che, a seguito dell'ordinanza n. 714 di Regione Lombardia, le lezioni in
presenza in tutte le classi dei tre ordini di scuola dell'istituto, sono sospese fino alla data del
14 marzo 2021.
Le lezioni saranno tenute a distanza secondo le modalità previste dal "Piano scolastico per la
didattica digitale integrata", approvato dal Collegio docenti in data 29/10/2020.
Come previsto dal DPCM del 2 marzo 2021, verrà garantita l'attività didattica in presenza per
gli alunni disabili e BES di scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo
l'organizzazione dei singoli gradi di scuola, illustrata nel provvedimento del Dirigente scolastico.
Nella scuola dell'infanzia l'inclusione degli alunni disabili avverrà all'interno di un piccolo gruppo
comprendente alunni provenienti da famiglie appartenenti a categorie dei servizi pubblici
essenziali ( sanitari, pubblica sicurezza ecc.) con orario esclusivamente antimeridiano.
Si ricorda che per tali categorie è necessario segnalare alla scuola la necessità delle famiglie,
dimostrando l'effettiva impossibilità di assistere il proprio figlio per motivi di servizio.
Le attività di DDI nella scuola dell'infanzia e primaria inizieranno lunedì 08 marzo per
permettere l'organizzazione degli spazi e la verifica delle strumentazioni informatiche.
Le attività didattiche del plesso "La nostra Famiglia", a causa della specificità degli alunni e
della consistenza numerica ridotta dei gruppi classe, proseguono con l'orario curricolare
previsto.
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