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Sassuolo 04/03/2021 

 
Ai genitori degli alunni  

Al personale docente e non docente 
IC3 SASSUOLO 

 
OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza – organizzazione dalla DDI 
 

Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 25              
del 03/03/2021, dal 04/03/2021 e fino al 21/03/2021 l'attività in presenza delle Scuole primarie e               
della Scuola Secondaria di primo grado è sospesa. 

Per la Scuola primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado verrà pertanto attivata la                
Didattica Digitale Integrata, come da Piano e Regolamento per la DDI pubblicato sul sito              
(https://www.icsassuolo3sud.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/PIANO-DIDATTICA-DIGITALE-I
NTEGRATA-3.pdf ), utilizzando la piattaforma Gsuite già in uso,  a partire da venerdì 05/03/2021.  

Per ottemperare a quanto previsto dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità,           
l’impianto organizzativo della DDI si svolgerà nella fascia antimeridiana, secondo le indicazioni e gli              
orari che verranno forniti dai singoli team docenti e consigli di classe. 

Per la Scuola dell’Infanzia le attività rimarranno in presenza per i giorni 4 e 5 marzo 2021. Da                  
LUNEDI’ 8 MARZO 2021 anche per la scuola dell’infanzia le lezioni in presenza saranno sospese.               
Seguiranno specifiche indicazioni per eventuali LEAD (“Legami educativi a distanza”). 

Per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, al fine di consentire di               
mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione, viene prevista la possibilità di             
svolgere l’attività in presenza in orario antimeridiano, valutando eventuali esigenze specifiche           
legate ai singoli PEI. Le famiglie che intendano avvalersi di questa possibilità possono inviare              
richiesta tramite il modulo allegato all’indirizzo email moic82800c@istruzione.it, possibilmente         
entro il 06/03/2021 per garantire l’attivazione del servizio. 

Conseguentemente alle chiusure, il Comune di Sassuolo ha informato che i servizi scolastici 
di mensa, trasporto, prolungamento orario sono sospesi:  
- a partire dal 4 marzo per le scuole primarie e secondarie di primo grado; 
- a partire da lunedì 8 marzo per i nidi e le scuole dell'infanzia. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Cordiali saluti  

 
Il Dirigente scolastico 
     Marco Casolari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi art.3 comma 2 D.lgs 39 /1993 

MOIC82800C - CIRCOLARI - 0000068 - 04/03/2021 - CIRCOLARI - I

mailto:MOIC82800C@ISTRUZIONE.IT
https://www.icsassuolo3sud.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/PIANO-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-3.pdf
https://www.icsassuolo3sud.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/PIANO-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-3.pdf
mailto:moic82800c@istruzione.it

