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Prot. n. 455

San Marco Evangelista, 16/02/2021

Alle alunne ed agli Alunni - Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Scuola primaria
dell’I.C.S. “R. Viviani”
Sito WEB
p.c. D.S.G.A.
Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza VB e VC plesso scuola primaria per i giorni 17 e 18
febbraio 2021

Il Dirigente Scolastico

Visto il Regolamento e il Piano della Didattica digitale integrata adottato da questo Istituto,
Vista l’emergenza sanitaria,
Tenuto conto che alcuni insegnanti della Scuola Primaria sono in quarantena ,
Considerata la necessità di garantire la continuità del diritto all’istruzione e di non interrompere
l’attività didattica quale servizio pubblico essenziale,
dispone
che le classi V B e la V C della Scuola Primaria, domani mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio seguano
le lezioni in didattica a distanza con il seguente orario:
Mercoledì 17 febbraio dalle ore 8:00 alle 12:00
Giovedì 18 febbraio dalle 8:00 alle 13:00

Le lezioni in presenza riprenderanno venerdì 19 febbraio, salvo altre situazioni emergenziali.
Inoltre, in data odierna, il Comune ha comunicato che per domani mercoledì 17 febbraio sarà sospesa
l’erogazione dell’acqua potabile a partire dalle ore 13:00, per cui tutte le classi della Scuola Primaria
termineranno le attività didattiche alle ore 12:00.
Si coglie l’occasione per ringraziare i genitori e il personale tutto per la collaborazione e la vicinanza
in questo delicato e particolare momento.
Si ricorda che le misure organizzative, l’impegno di ognuno per la propria parte, la collaborazione
con l’Ente Comune e le autorità sanitarie, possono permettere di attenuare il rischio e di affrontare
nella maniera più adeguata queste evenienze.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Diamante Marotta
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)

