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Circ. n. 210 docenti - n. 112 genitori - n. 64 Ata  
 
 

        Porto Mantovano, 4 marzo 2021 
                                                                            

                                                  Alle famiglie degli alunni di ogni ordine di scuola 
                                                 Al personale docente  
                                                 Al personale ATA  

                                                 dell’IC di Porto Mantovano 
                                                 Al Sito Web 

                                                                          
                                          e p.c. Al Sindaco di Porto Mantovano (MN) 

            

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole 

dell’Infanzia, nelle scuole Primarie e nella Scuola secondaria di primo grado 

dell’I.C. di Porto Mantovano dal 05 marzo 2021 al 14 marzo 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 4 marzo 2021;  
VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021; 

VISTO il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata d’Istituto approvato con 
delibera n. 62 del Consiglio di Istituto del 30 ottobre 2020 

 

COMUNICA CHE 
 

a partire dal 5 marzo 2021 fino al 14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla 

base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono sospese le attività 

didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola, infanzia compresa, in tutti i 

plessi dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. Di conseguenza sarà attivata la 

“didattica a distanza” secondo le modalità previste nel Piano scolastico per la 

Didattica Digitale Integrata d’Istituto. Gli orari delle attività didattiche in DDI saranno 

comunicati agli/alle alunni/e e alle famiglie tramite registro elettronico per la scuola 

dell’infanzia e primaria, tramite "Classroom” per la scuola secondaria di primo grado. 

 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza, previa richiesta, per gli 

alunni con bisogni educativi speciali al fine di mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il collegamento on line 
con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 
In questo caso, le famiglie dovranno farne preventiva richiesta inoltrando l’apposito 

modulo presente sul sito della scuola nella sezione modulistica - modulistica alunni, 
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all’indirizzo mnic813002@istruzione.it entro e non oltre sabato 6 marzo 2021 alle ore 

13:00, ed attendere conferma di avvenuta autorizzazione prima di accompagnare i 

figli a scuola. Ogni team docenti/consiglio di classe valuterà le singole situazioni e 

definirà, sentite le famiglie, il piano orario di attività in presenza per tali alunni.  

 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti. 

 

Cordiali saluti 
 

 

                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Monica Maccarrone 
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