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Prot.n. 1378/A36 

 
Agli alunni ed ai genitori  

E p.c. ai docenti 
Al DSGA 

al personale ATA 
Della scuola dell’infanzia-primaria – secondaria di primo grado 

 
 

 

Oggetto: avvio lezioni in DDI 
 
 Si comunica che in ottemperanza alle disposizioni governative, da lunedì 8 marzo 
p.v., tutte le attività didattiche continueranno nella modalità a distanza, sulla 
piattaforma G-suite, secondo quanto indicato nel piano per la DDI d’Istituto. 
 
Gli orari delle lezioni saranno tempestivamente comunicati: 

- per la scuola secondaria attraverso il sito web e la pagina facebook; 

- per la scuola dell’infanzia e primaria, per il tramite delle insegnanti referenti di 

plesso. 

 
Si informa che la dirigente scolastica ed i docenti, al fine di “mantenere la relazione 
educativa che realizzi inclusione scolastica”, valuteranno tempestivamente la possibilità di 
svolgimento delle attività didattiche in presenza per piccoli gruppi di alunni (scuola 
primaria e secondaria) sulla base delle personali esigenze degli stessi e sentite le 
famiglie. 
Come da normativa vigente, oltre agli alunni con disabilità e con BES, sono ammessi alla 
didattica in presenza, i “figli di personale sanitario o di altre categorie di lavoratori, le 
cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della 
popolazione“. 
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Pertanto, le famiglie degli alunni di scuola primaria e secondaria che appartengono 
alle categorie lavorative di cui sopra, se interessate, possono produrre motivata richiesta 
compilando il seguente modulo Google:  https://forms.gle/6WbbtaxtBxFfiQyv5                                                    
a cui si accede con l’account di posta di “istitutopasquini”. 
Coloro che saranno autorizzati alla frequenza riceveranno una mail di conferma, entro 
la giornata di lunedì 8 marzo. 
 
Si precisa che i gruppi in presenza frequenteranno secondo il solo orario 
antimeridiano, che verrà comunicato dagli insegnanti; contemporaneamente, i restanti 
allievi seguiranno le lezioni nella modalità “a distanza” su Meet, collegati con il docente ed 
i compagni dalla classe. 
 

Attenzione: tutti gli alunni che rientreranno a scuola dovranno presentare 

l’autodichiarazione allegata alla presente comunicazione. 

 
Coloro che fossero ancora interessati al comodato d’uso dei tablet, possono produrne 
richiesta alla mail di istituto PTIC80600D@ISTRUZIONE.IT, indicando nell’oggetto 
“richiesta comodato d’uso” e saranno contattati per il ritiro, fino ad esaurimento delle 
disponibilità. 
 
Nella viva speranza di tornare tutti a scuola al più presto, si ringrazia per la 
collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rachele Pirozzi 
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