Novara, 13.3.2021
Alle famiglie degli studenti e delle studentesse dell’IC Bottacchi di Novara
Al personale scolastico
e, p.c., alla RSPP Giuseppina De Vito e a alla RLS Laura Razzano
Oggetto: restrizioni all’attività didattica in zona rossa, Ordinanza del Ministro della Salute
Si comunica nella giornata odierna è stata firmata dal Ministro della Salute l’Ordinanza, che ai sensi dell’art.
38, comma 1, del D.P.C.M. 2 marzo 2021 colloca il Piemonte in Zona rossa a far data dal 15 marzo p.v., sulla
base dei dati dell’ultimo Report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Come già prospettato, le attività
didattiche nella scuola dell’infanzia, nella primaria e nella scuola secondaria di primo grado si svolgeranno
con modalità a distanza. Continueranno a fruire della didattica in presenza, previa richiesta, gli studenti e le
studentesse DVA e BES. Le restrizioni descritte saranno in vigore fino al 27 marzo compreso.
Scuola secondaria di primo grado di via Juvarra
L’orario delle lezioni a distanza per la scuola secondaria di primo grado, classi seconde e terze, prosegue
senza variazioni. L’orario per le classi prime sarà comunicato al più presto e sarà diffuso attraverso il
Registro elettronico. Come previsto dalle Linee guida per la Didattica digitale integrata e dal Regolamento
approvato nel nostro istituto, l’orario delle lezioni in presenza sarà al massimo di 20 ore settimanali; inoltre,
attraverso le Google classroom attivate dai docenti, saranno proposti percorsi ed esercitazioni che gli studenti
e le studentesse svolgeranno in autonomia. Il servizio in presenza seguirà l’orario precedentemente in vigore.
Scuole primarie Bazzoni, Bottacchi e Levi.
L’orario delle lezioni a distanza per la scuola primaria sarà comunicato a breve. Come previsto dalle Linee
guida per la Didattica digitale integrata e dal Regolamento approvato nel nostro istituto. sarà al massimo di
15 ore settimanali; inoltre, attraverso le Google classroom attivate dai docenti, saranno proposti percorsi ed
esercitazioni che gli studenti e le studentesse svolgeranno in autonomia. Il servizio in presenza seguirà
l’orario seguente: 8.30-9.00/12,30-13.00. Non è prevista l’erogazione del servizio mensa.
Scuole dell’infanzia Bottacchi, Cittadella Collodi e Torrion Quartara
L’orario dei collegamenti a distanza per la scuola dell’infanzia sarà comunicato a breve. Data la specificità di
questo ordine di scuola non è previsto un monte ore ma i collegamenti saranno finalizzati a mantenere il
contatto con gli utenti e le loro famiglie e a consolidare la relazione e gli apprendimenti conseguiti.
Il servizio in presenza seguirà l’orario seguente: 8.00-8,30/12,00-12,30. Non è prevista l’erogazione del
servizio mensa.
Per la Scuola dell’infanzia di Torrion Quartara, a causa dei lavori di manutenzione straordinaria, il
servizio in presenza si svolgerà presso la scuola primaria Bazzoni, dalle 8.00-8,30 alle 12,00-12,30.
Per informazioni più dettagliate, si rimanda al Registro elettronico e alle Referenti di plesso.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Alba Marina Albanese
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93
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