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Prot. n. 6329 del 23 ottobre 2020

Ai Genitori degli alunni delle classi del Plesso Scuola Secondaria I grado e Primaria
di PIANO LAGO

LORO SEDI
Al Personale Docente della Scuola Secondaria di I Grado e Primaria di PIANO LAGO

LORO SEDI
Al DSGA dell'Istituto Comprensivo

All'Albo online dell'Istituzione Scolastica: SEDE

Oggetto: DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica integrata dell'I.C.Mangone Grimaldi

VISTO il Regolamento per la DDI approvato dal Consiglio di Istituto

VISTO il proprio decreto prot. n. 6328 A21 del 23 ottobre 2020 con il quale si dispone:

1. La Sospensione delle attività didattiche per le classi l,II, III A di scuola secondaria di l " grado
plesso di Piano Lago dal giorno 22 ottobre 2020 e fino a nuova comunicazione da parte del
Dipartimento di Prevenzione ASP di Rogliano (CS) per l'emergenza COVID-19;

2. La Chiusura totale per la Sanificazione del plesso di scuola primaria e secondaria di I grado di
Piano Lago, con sospensione dell'attività didattica per tutte le classi nelle giornate del 22,23 e 24
ottobre 2020 ( ordinanza del sindaco di Mangone nAl del 21 ottobre 2020);

COMUNICA

Ai sigg. genitori degli alunni che a decorrere da lunedì 26 ottobre e fino a nuova comunicazione
sarà attivata la Didattica a distanza per le classi l,II, III A di scuola secondaria di l ? grado plesso di
Piano Lago. L'organizzazione delle attività didattiche, sia sincrone che asincrone, è quella
approvata nel corso dei consigli di classe del mese di ottobre, in conformità a quanto disposto nel
Piano Scolastico per la Didattica Integrata e nel Regolamento.



Nelle rimanenti classi di scuola Primaria e Secondaria di l " grado del plesso di Piano Lago che
riprenderanno le attività in presenza lunedì 26 Ottobre 2020, i docenti progetteranno i percorsi
di DDI e li attueranno a decorrere dalla stessa data


