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Circ. n. 70 

 Al personale docente ed ATA  

Ai genitori degli alunni  

Agli studenti  

Al Sito Web 

Vista l’Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021, si comunica che, in attesa di poter garantire 

l'efficace organizzazione del servizio come disposto dalla suddetta ordinanza, giovedì 7 gennaio 2021 

le attività didattiche della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado riprenderanno 

secondo le modalità già in vigore fino a prima delle vacanze natalizie. 

Il 7 gennaio, i docenti saranno regolarmente in servizio a scuola. 

I genitori potranno, pertanto, scegliere per il/la proprio/a figlio/a l'attività didattica a distanza o in 

presenza, per una sola volta e senza poter cambiare opzione fino al 15 gennaio, termine della 

validità del provvedimento.   

Le famiglie dovranno comunicare entro le ore 12:00 del 7 gennaio p.v., all’indirizzo 

segreteria@icleverano2.edu.it,  di avvalersi per il/la proprio/a figlio/a della scelta della didattica in 

presenza in luogo di quella a distanza prevista dall'ordinanza.  

Non saranno prese in considerazione scelte pervenute ad altro indirizzo o giunte oltre il termine 

temporale fissato. 

Le attività della Scuola dell’Infanzia proseguiranno in presenza. 

N.B. In allegato alla presente: 

-  Ordinanza regionale n. 1 del 5 gennaio 2021; 

- modulo per la richiesta dell’attività didattica in presenza. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

prof.ssa Antonella CAZZATO*  

*Firma autentica sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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