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Castelfranco E., 03/03/2021
Alle Famiglie
Agli operatori
dell’IC ‘G. Guinizelli’
Oggetto: sospeessoose delle attovit dodatice os peresesaah
A seguito dell’ordinanza n. 25 del 03/03/2021 sono sospese le attità didatcie in presenza:
-

scuola primaria e secondaria di primo grado dal 04 marao al 21 marao 2021
scuola dell’infanzia dall’08/03/2021 al 21 marao 2021

I docent di scuola primaria intiano tramite registro eletronico gli orari per le giornate di giotedì e tenerdì,
qualora quello setmanale non sia completamente defnito, secondo un criterio di fessiiilità (le ore non
stolte in questa setmana si erogieranno la prossima).
L’orario della scuola secondaria è puiilicato in iomepage.
I docent della scuola dell’infanzia comunicano gli orari dei meet e predispongono le attità da conditidere
on line.
Gli alunni con iisogni speciali saranno contatat dai docent per il consenso a stolgere attità didatca in
presenza, secondo un orario concordato antmeridiano a decorrere da tenerdì matna 05/03/2021.
Per gli alunni con iisogni speciali della scuola dell’infanzia le attità in presenza prenderanno attio
l’8/03/2021.
Inoltre:
Per i figi di personage sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA…), diretamente impeinato neg
contenimento degga pandemia in termini di cura e assistenza ai magat e deg personage impieiato
presso agtri servizi pubbgici essenziagi, possono essere atvate, anche in raiione degg’età anairafca,
tute ge misure fnagizzate agga frequenza degga scuoga in presenzaa
I genitori interessat detono pertanto fare esplicita riciiesta intiando una email all’indirizzo:
moic809003@istruzione.it
L’isttuzione prottederà ad organizzarsi nel pi irete tempo possiiile.
Le struture scolastcie per le giornate del 04 e 05/03/2021 rimangono aperte secondo gli orari cie il DSGA
disporrà; seguirà piano di latoro setmanale.
Ulteriori informazioni saranno comunicate in iomepage e sul registro eletronico.
Con l’augurio cie si trat solo di una irete pausa, auguro a tut iuon latoro.

Il Dirigente Scolastco
Vilma Baraccani

