
 

 

 

 

 

 

Circolare n.   180 del  21/02/2021 

A tutti i Docenti  

ai Genitori  

al Personale ATA 

                     e p.c.   al DSGA 

al sito dell’ IC M.Morleo 
 

 

OGGETTO: Integrazione Organizzazione didattica dal 22-02-2021 al 05-03-2021.  
 

       Ad integrazione della circolare n 178 del 21/02/2021 si precisa che l’ampliamento dell’orario dedicato alla 

DDI dalle ore 8,00 alle ore 13,00 è da considerasi come ampliamento dell’offerta formativa che questa 

istituzione scolastica offre per venire incontro ai bisogni didattici degli alunni che in questo periodo di 

emergenza sono aumentati notevolmente.   

Nonostante questo orario, come ribadito nelle precedenti attivazione della DDI (ex DAD), sia flessibile  in 

accordo con i docenti delle singole classi (da protocollo pubblicato sul sito della scuola sezione Covid-19 min 

11 ore classi 1 e min 17 ore classi 2-3-4-5 scuola Primaria), i genitori hanno sollevato dubbi sulla 

partecipazione continua degli alunni. In considerazione di ciò l’organizzazione didattica DDI, coincidente con 

quello in presenza secondo la sequenza curriculare stabilita dai docenti, seguirà lo schema seguente: 

 

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

Scuola Primaria:  classi 1A-1B-1C  2A-2B-2C      dalle ore 9,15 alle ore 12,15 

Scuola Primaria: classi 3A-4A-5A-   3B-4B-5B   3C-4C-5C     dalle ore 9,15 alle ore 13,15 

Scuola Secondaria di I grado  Tutte le classi      dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

Sono sospese le attività pomeridiane   di tutti gli ordini di scuola. 

 

 Si coglie l’occasione per ricordare che è data facoltà a questa Istituzione scolastica di ammettere in 

presenza gli alunni che non hanno la possibilità di partecipare alla DDI, le cui famiglie dovranno inviare 

via mail (taic807007@istruzione.it) ovvero consegnare di persona entro e non oltre le ore 11:00 di lunedì 22 

febbraio, il modulo allegato alla presente, debitamente compilato e corredato del documento di identità di uno 

solo dei genitori. Successivamente saranno valutate le motivazioni espresse dalle famiglie rispetto alla 

impossibilità di avvalersi della DDI, e si comunicherà il calendario delle giornate in cui gli alunni potranno 

essere accolti in presenza affinché non venga superato il limite del 50% per ogni classe o sezione dell’infanzia.  

 Chi non può avvalersi della DDI perchè  privo dei device (tablet o notebook) può chiederne alla scuola la 

fornitura in comodato d’uso. 

      

       

      Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Maria Rita Pisarra  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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