
 
 

 

Alle famiglie di tutti gli alunni  

dell’I.S.C. 

Sede 

 

COMUNICAZIONE 
 

 
OGGETTO: Ordinanza regionale n.8 del 5 marzo 2021. 

 
Per effetto dell’ordinanza n.8 del 5 marzo 2021 emanata dalla Regione Marche, si comunica che: 

 

1. le lezioni in presenza saranno sospese dal 6 marzo al 14 marzo 2021 e tutte le scuole di ogni ordine e grado 

attiveranno esclusivamente la didattica a distanza secondo quanto riportato nel Regolamento per la didattica 

digitale integrata   pubblicato nel sito nella sezione  

“ A Scuola sicuri”. 

2. Resta la possibilità di svolgere l’attività didattica in presenza per gli alunni con disabilità e bisogni educativi 

speciali come indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2020. 

I genitori di cui al punto 2 possono inviare alla mail istituzionale mcic83600n@istruzione.it  formale richiesta per svolgere 

le lezioni in presenza entro e non oltre le ore 11 di sabato 6 marzo utilizzando il modulo in allegato. 

A tal fine è importante precisare quanto segue: 

• Le richieste verranno valutate dal Dirigente Scolastico ed accolte nella misura in cui verrà garantita la sicurezza 

di tutte le persone presenti a scuola al fine di prevenire ogni forma di contagio; 

• Gli alunni presenti a scuola verranno affidati alla sorveglianza di un docente del plesso scolastico che a turno 

sarà in servizio a scuola e che potrebbe essere anche impegnato in una lezione on-line visto che parallelamente 

si sta svolgendo la DAD. 

• per gli alunni che devono collegarsi per le  video l ezioni potrebbe non essere sempre garantita la 

connessione ad internet   visto che i plessi scolastici non sono al momento dotati di fibra o connessione 

veloce. 

• visto che i docenti sono impegnati nelle lezioni on line che debbono essere svolte dalle proprie abitazioni in 

base a quanto esposto, si garantirà l’orario antimeridiano. 

• Scuola dell’infanzia Ciro Menotti: 9.00/13.00 

• Scuola dell’infanzia Via dei Mille : 9.00/13.00 

• Scuola dell’infanzia Viale Vittorio Veneto: 9.00/13.00 

• Scuola primaria: A.Garibaldi: 8.00/13.00 

• Scuola primaria: Silvio Zavatti chiusa fino al 13 con provvedimento dell’Asur 

• Scuola secondaria: A.Caro 8.00/13.00 

  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
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