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OGGETTO:  Sospensione dell’attività didattica in presenza Scuola Secondaria di I grado e Scuola Primaria 

 

Gentilissimi, 
 
facendo seguito all’Ordinanza del Presidente della Regione Molise n. 2 del 5/01/2021, la quale proroga le 

disposizioni della precedente ordinanza n. 51 del 7 dicembre 2020,  si comunica la sospensione delle attività di 
didattica in presenza per la Scuola Secondaria di I grado  e per la Scuola Primaria dal 7 Gennaio al 17 
Gennaio 2021 , con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett. s), del DPCM 
del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza. 
Per quanto riguarda la Scuola Primaria, in attesa di eventuali deroghe del decisore politico (previste dal 
comma 3 art.1 dell’Ordinanza n.51 sopra richiamata), da giovedì 7 Gennaio 2021, la didattica sarà 
effettuata  a distanza, con le sole eccezioni per le quali il secondo periodo dell’art. 1, comma 10, lett. s), del 
DPCM del 3 dicembre 2020 garantisce la didattica in presenza. 
 
Le attività a distanza verranno svolte in modalità sincrona e asincrona, come previsto dal Regolamento 
della Didattica Digitale Integrata, approvato dagli O.O.C.C dell’Istituto Scolastico. Dette attività saranno 
realizzate attraverso la piattaforma GSuite, attraverso le Google Apps Classroom e Meet. 
Gli orari delle lezioni a distanza per la scuola secondaria di I grado resteranno invariati rispetto al periodo 
precedente le vacanze natalizie e resteranno visibili sull’home page del sito scolastico;  per la scuola 
primaria  gli orari saranno comunicati alle famiglie dai docenti. 
 
I plessi scolastici resteranno aperti per i docenti che avessero bisogno di collegarsi con la connessione 
scolastica e per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali ( previa comunicazione al docente 
assegnatario e/ o coordinatore e in orario concordato con i docenti). 
 
Le attività educative della Scuola dell’Infanzia si svolgeranno, dal 7 Gennaio 2021, in presenza. 
 

Cordialmente 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. ssa Marina Crema 

  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.39/93 
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