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All’albo  
Agli atti  

Al Sito web  
 

OGGETTO: Attività didattiche dal 7 gennaio 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 VISTA l’Ordinanza Sindacale N. 1 del 5/01/2021, ivi allegata 

 

COMUNICA 

La ripresa delle attività didattiche dal 7 gennaio 2021 secondo le seguenti modalità: 

• al 7 al 9 gennaio le attività didattiche saranno svolte in DAD per tutte le classi di tutti gli 

ordini di scuola (scuola dell’Infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I Grado) 

• da lunedì 11 gennaio le classi della scuola dell’Infanzia e le classi Prima e Seconda della 

Scuola Primaria svolgeranno le attività in presenza tutte le altre classi della Scuola Primaria 

e le classi della Scuola Secondaria di I Grado continueranno in DAD 

• da lunedì 18 gennaio tutte le classi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria 

svolgeranno attività didattica in presenza, le classi della Scuola secondaria di I Grado 

continueranno le attività in DAD 

• da lunedì 25 gennaio tutte le classi di tutti gli ordini di scuola dell’Istituto svolgeranno le 

attività didattiche in presenza. 
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Restano confermate in presenza le attività per gli alunni con bisogni educativi speciali che se ne 

avvalgono secondo l’ultimo calendario personalizzato in vigore. 

Si rammenta che, come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020, ai fini del contenimento della 

diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie per i bambini che abbiano compiuto i sei anni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Ada Serafini 

 
 

 


