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Comunicazione n. 265

Chiaravalle, 6 marzo 2021
Ai Genitori dei Bambini
Alle Docenti
e p.c. Al Personale ATA
Scuola dell’Infanzia “Lodi”
LORO SEDI

Oggetto: Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 5 marzo 2021 e DPCM 2 marzo
2021. Attivazione della didattica a distanza da sabato 6 a sabato 13 marzo
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 5 marzo 2021 e visto il
D.P.C.M. del 2 marzo
o 2021, si comunica che da lunedì 6 a sabato 13 marzo 2021 compreso, sono
sospese le attività didattiche in presenza.
presenza
Per mantenere legami educativi a distanza le docenti proporranno ai genitori risorse e attività
da svolgere con le bambine e i bambini e momenti
momenti di incontro a distanza, in videocollegamento,
anche a piccoli gruppi, secondo calendari e orari che saranno comunicati dalle insegnanti
direttamente alle famiglie.
È possibile attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva
l
inclusione scolastica per gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali. L’attività in
presenza sarà svolta all’interno della fascia oraria dalle 8.00 alle 13.00.. Il Dirigente scolastico con i
docenti della sezione e di sostegno, in raccordo con le famiglie, definiscono il calendario delle
attività anche a seguito della richiesta da parte dei genitori, da inviare all’indirizzo email
anic850006@istruzione.it .
In attesa di conoscere le misure attuative per la frequenza in presenza,
presenza nell’ambito di
specifiche, espresse e motivate richieste, a favore degli alunni figli di personale sanitario (medici,
infermieri, OSS, OSA…), direttamente impegnato nel contenimento della
ella pandemia in termini di
cura e assistenza ai malati e del personale le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per altri
servizi essenziali, anche in ragione dell’età anagrafica degli alunni, i genitori interessati possono
presentare richiesta inviando
viando una comunicazione all’indirizzo anic850006@istruzione.it esplicitando
le motivazioni.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lorenzo Savini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993

