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All’attenzione
delle Famiglie SP e SSPG
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e.p.c .

Ai docenti dei consigli di classe interessati
IC Mezzolombardo Paganella
Tutti i plessi
VIA MASTERCOM

Oggetto: Didattica in zona rossa per emergenza COVID 19 per alunni certificati ai sensi della L 104/92
Con provvedimento delle autorità competenti il territorio provinciale è stato collocato in zona rossa a partire
da lunedì 15 marzo 2021.
Ciò incide sull’attività didattica della scuola, che è tenuta a sospendere le lezioni in presenza e a dare piena
attuazione al Piano Didattica digitale integrata, così come approvato dal Collegio docenti e reperibile sul sito
al link http://www.icmezzolombardopaganella.it/index.php/comprensivo/progetto-di-istituto .
La scuola deve anche garantire la frequenza in presenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, come da
precedente comunicazione.
Dando seguito alla vostra manifestazione di interesse per l’attività in presenza, si comunica quanto segue:
1. Lunedì 15 marzo 2021 prende avvio la DDI, secondo l’orario specifico definito da ciascun Consiglio
di Classe;
2. Lunedì 15 marzo 2021 anche gli alunni certificati ai sensi della L 104/92 seguono le lezioni da
remoto;
3. La frequenza delle lezioni in presenza parte da martedì 16 marzo 2021 ed è garantita con l’orario
antimeridiano (solo mattina) individualizzato, inviato via Mastercom a ciascuna famiglia;
4. Il servizio trasporti, che non dipende dalla scuola, garantisce il servizio secondo gli orari di linea,
come comunicato telefonicamente all’istituto. Quindi si chiede alle famiglie interessate di verificare
l’orario ed eventualmente organizzarsi per il trasporto del proprio minore all’uscita da scuola
nell’orario indicato dall’istituto. Sarà cura della scuola fornire aggiornamenti in merito qualora
venissero attivate corse specifiche.

Ogni informazione come di consueto passa attraverso i canali istituzionali: circolari della dirigente, sito
internet, Mastercom. Pertanto si invitano le famiglie ad attenersi solo a quanto ufficialmente comunicato
dalla scuola.

Cordialmente

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia Casna
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