
Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana
Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041
46030 San Matteo Delle Chiaviche

Sito:www.icdosolopomponescoviadana.edu.it
Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it

Circolare 271

Ai genitori  degli alunni della scuola primaria

OGGETTO: Applicazione  Decreto Legge 12 marzo 2021

Il Dirigente Scolastico

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, con il quale si chiarisce che sono sospese tutte le attività in 

presenza  delle scuole di ogni ordine e grado collocate in zona rossa;

Preso atto  del Decreto Legge 12 marzo, in vigore dal 15 marzo 2021;

Preso atto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la Lombardia 

in zona rossa;

Preso atto della nota  protocollo 662 del 12 marzo 2021 della direttrice generale dell’USR 

Lombardia

comunica

che dal giorno  15 marzo 2021  fno a nuove disposizioni  le attività didattiche per gli 

alunni delle  scuole primarie  saranno svolte da remoto. 

Potranno partecipare in presenza gli alunni fno ad ora autorizzati.

Nella scuola primaria L’attività a distanza si svolgerà  su due blocchi orari di almeno 1 

ora e 30 minuti, giornalieri in orario antimeridiano, da lunedì a sabato, inframezzati da

una pausa. 

Per ciascuna classe o per gruppi di alunni della classe l’orario potrà essere prolungato 

fno ad un massimo di mezz’ora per blocco.  

I coordinatori di classe invieranno il link ai rappresentanti dei genitori per la partecipazione alle 

lezioni da remoto e eventuali dettagli organizzativi. Il link è comunque presente in class-room.

Il rimanente orario scolastico è garantito con le attività su class-room in modalità asincrona.

Si pregano le famiglie di tenere controllato il sito della scuola e il registro elettronico, 

con la bacheca dei docenti , per eventuali chiarimenti e disposizioni   sugli aspetti 

organizzativi /o modifche alla presente circolare dispositiva.

Il dirigente

Sogliani Sandra
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