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Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
 “IC ARBE ZARA” 

PLESSO FABBRI 
PLESSO POERIO 

PLESSO GATTI 
Agli atti  

Al sito 

 
Oggetto: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA dal 5 marzo 2021 
 
A partire da domani, venerdì 05 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021 (salvo nuove indicazioni), le attività 
didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria sono sospese, come 
previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 04 marzo 2021 (di seguito allegata). 

Per tutto il periodo (DAL 5 MARZO AL 14 MARZO 2021) di sospensione delle attività in presenza sarà 
garantita la Didattica Digitale Integrata organizzata con le seguenti modalità: 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
A PARTIRE DA LUNEDI’ 8 MARZO 2021 verrà attivata la DDI secondo le modalità di contatto decise 
dal team docenti: videochiamata, messaggio tramite il rappresentante di sezione dei genitori, 
pubblicazione di attività in apposita sezione del sito della scuola, come nel precedente lockdown. 
 

 SCUOLA PRIMARIA 
VENERDÌ 5 MARZO verrà attivata la DDI per 3 lezioni sincrone secondo il seguente orario:  
prima lezione: 9,30-10,20 
seconda lezione: 10,30-11,20 
terza lezione: 11,30-12,20  
Ciascun team organizza l’intervento dei docenti e il collegamento con gli alunni che si collegheranno 
tramite il proprio account istituzionale al link meet di classroom, secondo le modalità già attuate. 

Da lunedì 8 MARZO 2021 saranno assicurate almeno quindici ore settimanali antimeridiane di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe e dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria, organizzate anche in maniera flessibile, nonché proposte del team in modalità asincrona 
secondo le metodologie ritenute più idonee e calendario che seguirà.  

Ciascun team organizza l’intervento dei docenti e il collegamento con gli alunni, secondo le modalità 
già attuate lo scorso anno. 
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Per lo svolgimento delle attività didattiche la durata della lezione sarà di 50 minuti dopo i quali seguirà 
una pausa di 10/15 minuti.  

Nei prossimi giorni si cercherà di attivare l’eventuale attività di didattica in presenza per gli alunni 
con BES che ne fanno richiesta, in accordo con i docenti, “in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica” degli stessi. L’attività verrà realizzata 
compatibilmente con l’organizzazione interna e la capacità di connettività di ogni plesso. 

 

ORDINANZA 714 del 4 marzo 2021 ULTERIORI MISURE PREVENZIONE E GESTIONE 

DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL TERRITORIO DELLA 

REGIONE LOMBARDIA 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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