
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “DON LORENZO MILANI” 
VIA GALLINELLE, 58 – VILLA LITERNO – (CE) - C.A.P. 81039 - Tel. 081 8920334 

Cod. Fiscale: 81000690610 – Cod meccanografico: CEEE07500E 

e-mail - ceee07500e@istruzione.it - pec: ceee07500e@pec.istruzione.it sito web:  
http://www.ddvillaliterno.edu.it 

 

Ai Signori Genitori di Scuola Primaria 

 Ai Docenti di Scuola Primaria  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 AL SITO 

 

 

 

OGGETTO: Didattica Digitale Integrata  

Scuola Primaria - 

Vista l’ordinanza Regionale n. 6 del 27 febbraio 2021, si comunica che, da lunedì 01 marzo 2021 al 
14 marzo 2021, le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza su piattaforma Meet 
/Classroom, secondo l’orario definitivo delle lezioni svolte in presenza. Salvo ulteriori 
comunicazioni, le attività in presenza riprenderanno il giorno lunedì 15 marzo 2021 nel rispetto della 
suindicata Ordinanza Regionale.  

Le ore da svolgere saranno di 45 minuti con pause di 15 minuti fra una lezione e l’altra.  

La scansione oraria sarà: 

 INIZIO FINE 
PRIMA ORA 8:15 9:00 

SECONDA ORA 9:15 10:00 
TERZA ORA 10:15 11:00 

QUARTA ORA 11:15 12:00 
QUINTA ORA 12:15 13:00 
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Ciascun docente   completerà il proprio monte ore settimanale, con attività in modalità asincrona (Es: 
preparazione del materiale da condividere; Correzioni di elaborati … ) da registrare in bacheca. 
 
Scuola Infanzia 
Sempre in riferimento all’ordinanza Regionale n. 6 del 27 febbraio 2021, si comunica che, da lunedì 
01 marzo 2021 al 14 marzo 2021, le attività didattiche si svolgeranno in modalità a distanza su 
piattaforma Meet /Classroom. 
Le ore settimanali saranno 25 con la seguente scansione: 
quattro ore asincrone, svolte in orario antimeridiano e  un’ora sincrona da espletare in orario  
concordato con le docenti di sezione e i genitori. 
 
Si comunica che, le attività didattiche continueranno in presenza per gli alunni in situazione di 
disabilità che necessitano, pertanto, di particolari interventi di tipo educativo-didattico, ferma 
restando la discrezionalità, da parte dei genitori di far frequentare o meno ai propri figli  le attività 
didattiche in presenza, con l’esplicita richiesta e assunzione di responsabilità connessa alla scelta 
volontaria e personale. 
Al fine di consentire l’organizzazione delle suddette attività, si richiede ai genitori/tutori degli alunni 
con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 di manifestare la propria volontà circa lo svolgimento 
delle attività in presenza.  
A tal fine si richiede, agli interessati, di compilare il modulo allegato e di inviarlo all’indirizzo e-mail 
della scuola entro lunedì 01/03/2021. 
La mancata compilazione ed invio del modulo suddetto, entro la data fissata, verrà considerata quale 
manifestazione di non volontà alla partecipazione delle attività in presenza.  
 
Confidando nel buon senso di fronte alle esigenze educativo-didattiche dei nostri alunni e nella 
consueta fattiva collaborazione, auguro a tutti un sereno lavoro.  
 
Cordialità 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Gelsomina Natale 1

 
 
 
 
 

1 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. LGS n. 39/93 


