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Prot. n. 2034 A. 21.a       San Pancrazio Salentino, 14.03.2021 
 

Ai GENITORI 
Agli alunni    
Ai docenti  

Al personale ATA  
Al DSGA 

All’Albo online  
AVVISO 

 
Oggetto: organizzazione delle attività didattiche per la giornata di lunedì 15 marzo 2021. 
Si informano i Sigg. genitori, e tutti i soggetti in indirizzo, che le vigenti disposizioni normative 
dispongono lo “svolgimento dell’attività didattica esclusivamente a distanza per le scuole di ogni 
ordine e grado” per il periodo dal 15 marzo al 6 Aprile 2021 compreso. 
Per la sola giornata di lunedì 15 marzo le attività didattiche si svolgeranno in modalità a 
distanza per tutte le classi (scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) 
e i docenti corrisponderanno la prestazione in modalità DAD. Sono sospese le attività di refezione 
scolastica nei plessi di scuola dell’infanzia funzionanti a tempo normale, nelle classi di scuola 
primaria funzionanti a tempo pieno e nelle classi di scuola secondaria di primo grado funzionanti a 
tempo prolungato. In tale giornata, i collaboratori scolastici presteranno servizio nei propri plessi su 
un unico turno antimeridiano. il DSGA provvederà ad aggiornare il Piano delle Attività dei 
collaboratori scolastici sulla base delle sopravvenute esigenze. 
Inoltre, poiché l’ 43, comma 1, del DPCM 2 marzo 2021, prevede  “la possibilità di tenere in presenza 
le attività che richiedono l’uso dei laboratori e quelle finalizzate a garantire l’inclusione degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali”, si comunica che i consigli di classe e di interclasse  
si riuniranno nel pomeriggio di lunedì per organizzare le attività finalizzate a garantire tale inclusione, 
la quale avverrà in base all’ individuazione da parte del consiglio di classe e sulla base di una formale 
richiesta da parte delle famiglie interessate per il periodo dal 16 marzo al 6 Aprile 2021 compreso 
L’orario delle attività didattiche per la sola giornata di Lunedì 15 marzo 2021 sarà il seguente: 
-Scuola  dell’infanzia (tutti i plessi )   8.00-13.00 
-Scuola Primaria         (plesso “Don Milani” ) 8.00-14.00 

(plesso “G. Verga”)  8.05-14.05 
-Scuola Secondaria di primo grado    7.55-13.55. 
 
Successivamente  saranno  rese note le modalità di erogazione del servizio a partire dal 16 marzo 
2021 fino al 6 Aprile. 
 
Si comunica, inoltre, che gli uffici di Segreteria saranno interdetti al pubblico e potranno essere 
contattati solo telefonicamente al numero  0831/666037. 

F.to Il Dirigente Scolastico  
        Prof.ssa Simonetta L. TEMPESTA 

           “Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
     ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93” 

  
 


