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 Circolare n. 151/2021  

Ai docenti dell’I.C.  

Al personale ATA  

Al D.S.G.A.  

Al sito web 

 

 Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria 

di 1° grado e attivazione della didattica digitale integrata  

 

In ottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 7 del 23/01/2021 si comunica alle SS.LL. la sospensione delle 

attività didattiche in presenza da lunedì 25 gennaio 2021 a venerdì 29 gennaio 2021 per tutte le classi della 

Scuola dell'infanzia,  Primaria e Secondaria di I grado e l’attivazione per le stesse della Didattica Digitale 

Integrata mediante la piattaforma GSUITE. L’organizzazione oraria per la scuola secondaria resta quella 

della scorsa settimana valida per le attività a distanza. L'organizzazione oraria della scuola primaria e 

dell'infanzia sarà comunicata  con successiva circolare. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni diversamente abili. 

I docenti di sostegno, con più alunni, considerate le richieste delle famiglie, 

effettueranno il proprio orario di servizio sia in presenza che a distanza in base alle necessità 

didattiche emerse e in base alla classe di servizio. 

I docenti curriculari potranno effettuare la didattica a distanza sia da scuola, nella classe 

di servizio, che dal proprio domicilio. A tutti i docenti che svolgeranno l’attività didattica a 

scuola è consentito l’uso dei dispositivi personali. 

Le classi di rotazione, durante la DDI, sono assorbite dalla classe di appartenenza; 

i docenti in servizio nelle classi di rotazione effettueranno le lezioni in compresenza 

o in sostituzione dei colleghi assenti secondo il calendario comunicato. 

Si allega alla presente l'Ordinanza Sindacale n. 7 del 23/01/2021  
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