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Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA  

Alla DSGA 

 

E p.c. 

 

Al Signor Sindaco della Città di Cardano al Campo 

All’Assessore all’Istruzione 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona 

 

LORO SEDI 

 

 

 

OGGETTO: disposizioni attività didattica in PRESENZA ed a DISTANZA per l’Istituto 

Comprensivo “M. Montessori” per la giornata di venerdì 12/03/2021. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
CONSIDERATO l’avvio della campagna vaccinale del personale scolastico nel territorio di ATS 

Insubria che interessa il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “M. 
Montessori” di Cardano al Campo; 

CONSIDERATO il numero di adesioni da parte del personale scolastico dell’Istituto alla campagna 
vaccinale; 

CONSIDERATE le date e gli orari di convocazione del Personale scolastico per l’effettuazione del 
vaccino anti Covid-19;  

VALUTATO il rischio di sintomi post vaccinali e la probabile contestuale assenza di un numero 

considerevole di docenti ed ATA nei giorni successivi alla vaccinazione, difficilmente 
sostituibile e tale da non consentire la necessaria vigilanza che la minore età degli 
alunni attualmente frequentanti richiede; 

SENTITO il Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 

 

DISPONE 

 
in merito alle attività didattiche da svolgere in presenza, per gli alunni già autorizzati, ed a distanza 
(Didattica Digitale Integrata) per i seguenti ordini di Scuola e Plessi dell’Istituto: 

 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “B. Munari” 
 
1) per il giorno 12/03/2021 l’orario delle lezioni in presenza per le sezioni interessate ha inizio alle 

ore 08:00 con termine alle ore 12:00, così come già disciplinato dalla Circolare Prot. 1310/U del 

08/03/2021; 

 
2) l’attività didattica a distanza verrà garantita secondo quanto previsto dal Regolamento sulla didattica 

digitale integrata attraverso i Legami Educativi a Distanza (LEAD). 
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SCUOLA PRIMARIA “A. Manzoni” 
 

per il giorno 12/03/2021: 
 
1) l’orario delle lezioni in presenza per quanto riguarda gli alunni autorizzati ha inizio alle ore 08:00 

con termine alle ore 12:00, così come già disciplinato attraverso la Circolare Prot. 1310/U del 
08/03/2021;  

 
2) l’orario pomeridiano delle lezioni in presenza ha inizio alle 14:00 con termine alle 16:00 per le 

sole classi in cui era già stabilita la sola frequenza pomeridiana di alunni autorizzati, così come già 
disciplinato attraverso la Circolare Prot. 1310/U del 08/03/2021;  
 

3) la prosecuzione della didattica digitale integrata (DDI) in modalità sincrona secondo la 
scansione oraria già disposta e comunicata alle famiglie con Circolare Prot. 1231/U del 04/03/2021 e 
secondo calendario già comunicato alle famiglie da parte dei docenti contitolari di ciascuna classe, 
con particolare attenzione alle classi prime il cui monte ore in DDI non deve superare le 10 unità 

orarie stabilite settimanalmente; 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “A. Negri” 
 

per il giorno 12/03/2021: 
 

1) la sospensione delle attività didattiche in presenza antimeridiane e pomeridiane per tutti gli 
alunni già autorizzati; 
 

2) lo svolgimento delle attività didattiche esclusivamente a distanza, in modalità asincrona  per 
tutti gli alunni delle classi, attraverso le attività didattiche che i docenti inseriranno nella piattaforma 
dedicata Classroom di Gsuite, nonché sul Registro Elettronico di ogni classe, e che gli studenti hanno 
l’obbligo di svolgere e rendicontare. 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

1) la sospensione per il giorno 11/03/2021 della Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona 

a partire dalle ore 12:45 (non viene effettuata la sesta unità oraria); 
 

2) la sospensione per il giorno 12/03/2021 delle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni 
già autorizzati alla frequenza; 
 

3) lo svolgimento per il giorno 12/03/2021 delle attività didattiche  esclusivamente a distanza, 

in modalità asincrona  per tutti gli alunni delle classi, attraverso le attività didattiche che i docenti 
inseriranno nella piattaforma dedicata Classroom di Gsuite, nonché sul Registro Elettronico di ogni 
classe e che gli studenti hanno l’obbligo di svolgere e rendicontare. 

 
 
 

 Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Chiara Bonicalzi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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