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I.C. SANDRO PERTINI
Alle Famiglie

Ai docenti
Agli atti 

Al Registro Elettronico
Al Sito 

OGGETTO: Presenza a scuola alunni e dad

Viste le ultime comunicazioni del Ministero nota n. 10005 del 7/03/2021 con cui il neo nominato
capo di gabinetto Luigi Fiorentino annulla la nota n. 343 del capo di dipartimento Marco Bruschi,
riportando  la  possibile  frequenza  solo  agli  alunni  con  bisogni  educativi  speciali   (con
certificazione  di  disabilità,  disturbi  specifici  dell'apprendimento  e  altri  bisogni  educativi
accompagnati da apposito PDP), si comunica che:

Scuola Primaria

La frequenza a scuola  degli  alunni  che ne  hanno fatto richiesta seguirà il  seguente  orario:  da
mercoledì 10 a venerdì 12 marzo 2021 dalle ore 8.30  alle ore 12.30 

L'entrata per il plesso S.Pertini sarà per tutti da via Thomas Mann 8, per il plesso G.Pirelli da via
Bussero 9, portone centrale.

Per le lezioni in DAD si ribadisce quanto detto nella circolare n. 434.

Classi prime e seconde: Le lezioni in dad  si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 con spazi
orari di 45 minuti.

Classi terze-quarte-quinte:Le lezioni in dad  si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 12,30 con spazi
orari di 45 minuti e l'ultimo di 30 minuti.

I docenti,  se necessario, potranno caricare i materiali e/o compiti  solo dalle ore 14,30 alle ore
15,30, per andare incontro alle esigenze delle famiglie.

Tutte le richieste relative agli alunni con BES SONO STATE ACCETTATE e riceveranno mail
di conferma.

Scuola Secondaria di I grado:

La frequenza a scuola  degli  alunni  che ne  hanno fatto richiesta seguirà il  seguente  orario:  da
mercoledì 10 a venerdì 12 marzo 2021 dalle ore 8.00  alle ore13,45.

Le attività del pomeriggio saranno svolte per tutti in dad, così come le lezioni di strumento.



Per le lezioni in DAD si ribadisce quanto detto nella circolare n. 434

Le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.00 alle ore 13.45  e dalle ore 14.45 alle ore 16.30 (lunedì e
mercoledì) secondo l'orario già in atto. La durata oraria della lezione sarà di 45 minuti.

Tutte le richieste relative agli alunni con BES SONO STATE ACCETTATE e riceveranno mail
di conferma.

Grazie per la collaborazione

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                         Dott.ssa Maria Stefania Turco

                                                                                            Documento firmato digitalmente
                                                                                             ai sensi C.A.D e normativa connessa.
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