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Circ. n° 156                                                                  Alessandria della Rocca, 03/03/2021 

 

Ai Docenti,  

Ai Genitori,  

Agli Alunni 

Ai Collaboratori Scol. 

Infanzia – Primaria – Sec. I Grado 

CIANCIANA - BIVONA 

 

Al DSGA 

Sede 

 

Oggetto:  Chiusura plessi Cianciana e Bivona– attivazione DDI 
 

Si comunica che i Sindaci di Cianciana e di Bivona valutata l’evoluzione della situazione 

epidemiologia, in via precauzionale e al fine di tutelare tutti i soggetti operanti nella scuola, hanno 

preannunciato che emaneranno a breve ordinanza di chiusura dei plessi di scuola dell’Infanzia, Primaria e 

Sec. di I grado da domani Giovedì 04 fino a Venerdì 12 Marzo, per la sede di Alessandria era già stata 

emanata ordinanza di chiusura fino al 05 marzo, se dovessero arrivare comunicazioni di ulteriori chiusure 

provvederemo tempestivamente a notiziarvi. 

Nelle giornate di chiusura sarà attivata la Didattica Digitale Integrata ai sensi del DM 89/2020 e annesse 

linee guida sulla DDI, che, come da nostro Regolamento di Istituto, avrà un orario così articolato: 

SCUOLA INFANZIA 

Manterranno le relazioni con alunni e famiglie secondo quanto già precisato nella circ. n° 61. 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi Prime e Seconde: dalle ore 8.00 alle ore 11.00 in modalità sincrona e dalle 11.00 alle 14.00 in 

modalità asincrona. 

Classi Terze, Quarte e Quinte: dalle ore 8.00 alle ore 12.00 in modalità sincrona e dalle ore 12.00 alle 

ore 14.00 in modalità asincrona. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 





Secondo l’orario già predisposto per la DID con 4 ore giornaliere in modalità sincrona più 2 ore in 

modalità asincrona compreso i rientri pomeridiani che saranno di 1 ora in modalità sincrona più 1 in 

modalità asincrona, come specificato in circ. n° 111. 

STRUMENTO MUSICALE 

Seguiranno l’orario delle lezioni previsto in modalità DID come da circ. n° 111. 

Le lezioni si svolgeranno su piattaforma Meet e le attività asincrone sulle classi Edmodo. 

Sebbene non siano state emanate misure più restrittive, considerate le scelte adottate dai Sindaci, 

si invitano gli alunni a stare il più possibile a casa, e comunque a continuare a rispettare l’uso delle 

mascherine e il distanziamento sociale, evitando di adottare comportamenti che vanifichino il 

sacrificio di rinunciare alle attività didattiche in presenza. 

Vista la tempistica, docenti provvederanno a far pervenire sintesi dell’avviso ad alunni e genitori, 

tramite edmodo o altri sistemi di messaggistica istantanea 

Il Dirigente scolastico 

prof. Rosaria Provenzano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2, del D.lgs 39/93 


