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Circ. N.14
Prot. N. 926/VIII.1
del 14/03/2021

A tutti i docenti e genitori
della scuola dell’infanzia,
della Primaria,
della Secondaria di I° grado

Oggetto: Avvio DAD dal 15/03/2021 e organizzazione didattica in presenza per piccoli gruppi (DPCM del
02/03/2021 art.43) dal 16 /03/2021.
Si comunica che da domani, essendo in zona rossa, saranno sospese tutte le attività in presenza per gli alunni
dell’I.C. “G. Falcone” che inizieranno la DAD come da piano della didattica digitale pubblicato sul sito.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì e Giovedì dalle ore 9 alle 12.
Le docenti avranno cura di suddividere la classe in piccoli gruppi tenendo conto dell’età dei bambini.
SCUOLA PRIMARIA
Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00 per le classi prime.
Tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per tutte le altre classi.
I docenti favoriranno il passaggio da una lezione all’altra con adeguate pause. I docenti lavoreranno con l’intero
gruppo-classe o dividendo la classe in gruppi.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Tutti i giorni dalle ore 9:10 alle ore 13:10 per tutte le classi.
I docenti favoriranno il passaggio da una lezione all’altra con adeguate pause. I docenti lavoreranno con l’intero
gruppo-classe o dividendo la classe in gruppi.
Per quanto riguarda i genitori che, a seguito del DPCM del 02/03/2021 art.43, hanno chiesto la didattica in
presenza per i propri figli, la scuola garantisce dal 16/03/2021 tale didattica in presenza con piccoli gruppi
con l’orario che segue:
1. INFANZIA
8:00 – 12:00
2. PRIMARIA
8:30 – 12:30
3. SECONDARIA I GRADO
8:10 – 12:10
L’organizzazione dei piccoli gruppi sarà comunicata nella mattinata del 15/03/2021 direttamente alle
famiglie interessate.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dr.ssa Virginia Antonella Croce)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993

