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Com. N. 153        Finale Emilia, 03/03/2021 

  

                                                                                      Ai tutti i genitori degli studenti 

Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 

                                                                                                          I.C. “Castelfranchi” 

Finale Emilia 

 

Al Sito 

 

OGGETTO: Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna 

                       Chiusura scuole 

 

Cari ragazzi e ragazze, gentili genitori, docenti e personale, 

 

nonostante gli sforzi e l’impegno di tutta la comunità non siamo riusciti a limitare l’emergenza 

sanitaria. 

E’ con rammarico che condivido con voi l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna 

emanata per la provincia di Modena che dispone la sospensione delle attività didattiche in 

presenza della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I° dal 04/03/2021 al 21/03/2021. 

La scuola dell’Infanzia funzionerà regolarmente fino giorno 5/03/2021 compreso.  

L’attività sarà sospesa dal 08/03/2021 al 21/03/2021. 
 

Viene garantita comunque la DDI (Didattica Digitale Integrata) come da Piano approvato per la 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria Primo grado: 10 ore settimanali per la classe prima della 

Scuola Primaria, 15 ore settimanali per le altri classi della Scuola Primaria e per le classi della Scuola 

Secondaria Primo grado.  

 

Per la Scuola Primaria e Secondaria I° il docente coordinatore di classe caricherà sulla bacheca del 

registro elettronico il prospetto orario e il link per accedere alle lezioni. 

 

Gli insegnanti della Scuola Primaria e Sec I° devono firmare tutte le ore svolte sul registro elettronico.  

Si ricorda che gli alunni presenti alle lezioni a distanza, o eventualmente in presenza, vanno registrati 

nella relativa sezione del registro elettronico di classe dove normalmente si segnano le assenze. 

 

E’ garantita la possibilità di svolgere attività in presenza nella fascia antimeridiana (8-12) presso i 

rispettivi plessi per gli alunni con disabilità. I genitori interessati sono invitati a farne richiesta, entro 

sabato 6 marzo, agli uffici di segreteria via mail al seguente indirizzo: moic83500g@istruzione.it 

 

Gli uffici di segreteria rimarranno aperti nell’orario già reso noto e continueranno a riceve il pubblico 

previo appuntamento. 

 

Cordiali Saluti                    

                                                                                                           

             Il Dirigente Scolastico 

         *Dott.ssa Annalisa Maini 

 
                                                           *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D Lgs. n. 39/1993 
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