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Ai Genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, 
Primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Ficulle

Ai docenti e ai Collaboratori scolastici in servizio
                                                                                                                           nelle Scuole di Ficulle

Al Comune di Ficulle
Al sito web di Istituto

Oggetto: Sospensione attività didattica pomeridiana in presenza

                        Vista la recrudescenza del numero dei contagi e alla luce delle intese intercorse per le vie 
brevi con il Comune di Ficulle, salvo ulteriori disposizioni che potranno essere emesse se dovessero 
cambiare le condizioni,  si comunica quanto segue:

Le Scuole dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado dal 10 al 31 gennaio funzioneranno nel 
solo orario antimeridiano con la stessa organizzazione attuata nel mese di settembre prima dell’apertura
del servizio mensa.
 Pertanto le attività pomeridiane della Scuola Primaria e Secondaria saranno svolte in DaD con le 
modalità comunicate dai docenti ai Rappresentanti dei Genitori e pubblicati sul Sito ICAO secondo 
l’organizzazione di seguito indicata:

- Le classi della Scuola Primaria, che effettuano il tempo pieno, dovranno svolgere una sola ora 
pomeridiana di DAD. 

- Per le classi della Scuola Secondaria di I grado invece è prevista la DAD nei giorni di rientro 
pomeridiano secondo l’orario definitivo (completo). 

Si ricorda ai docenti che la durata della lezione in DAD è prevista di 45/50 minuti al fine di ridurre 
l’esposizione al videoterminale, con intervalli tra un’unità oraria e la successiva che consentano agli 
alunni di riposare.
L’orario verrà comunicato dai coordinatori di classe ai rappresentanti dei genitori e pubblicato sul sito 
istituzionale nella sezione “Didattica Digitale Integrata e a Distanza”. 

Il  Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Cristina Maravalle 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93) 
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