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Terni 13/03/2021 

 

Ai Genitori 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: Riorganizzazione attività didattica dal 16/03/2021 al 05/04/2021. 
 

Vista l’Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 23 del 12/03/2021 e l’All. 1 alla stessa, a decorrere 

dal 16 marzo e fino al 5 aprile 2021 le attività scolastiche e didattiche delle sezioni di Scuola dell’Infanzia e 

delle classi di Scuola Primaria della D.D. “Don Milani” di Terni si svolgeranno esclusivamente con modalità 

a distanza, secondo il Piano della D.D.I., parte integrante del P.T.O.F., approvato dal C.d.C. con Delibera n. 

1/2021. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza al fine di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo 

quanto previsto dai piani scolastici personalizzati, a seguito di attenta valutazione da parte dell’Istituzione 

scolastica dei singoli casi (nota M.I. n. 662 del 12/03/2021). 

Tale valutazione è volta a contemperare le esigenze formative degli alunni, declinate nello specifico percorso 

educativo individualizzato o personalizzato, con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal D.P.C.M. 

del 02/03/2021 a tutela del diritto alla salute. 

 

Come detto sopra, martedì 16 marzo inizieranno le lezioni in modalità sincrona per tutte le sezioni 

dell’Infanzia e le classi di Scuola Primaria della Direzione Didattica. 

 

Le lezioni si svolgeranno con il seguente orario giornaliero: 

- Scuola dell’Infanzia: tre volte alla settimana. L’orario e la durata delle attività educative e didattiche 

sarà organizzato in base alle esigenze di ciascun plesso e/o sezione (non oltre 45 minuti di videolezione) 

e in accordo con il team docenti di classe. 

- Scuola Primaria (dal lunedì al venerdì): 

 Classi prime: ore 9:00-11:00 con 2 lezioni da 45 minuti e 15/20 minuti di pausa fra l’una e l’altra; 

 Classi seconde, terze, quarte e quinte: ore 9:00-12:30 con 3 lezioni di 60 minuti e due pause di 15 

minuti fra l’una e l’altra. 

 

L’orario settimanale dettagliato delle discipline verrà comunicato alle famiglie direttamente dagli insegnanti. 

 

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

            Prof. Luigi Sinibaldi 
Firma apposta digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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