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Alle famiglie/tutori degli alunni 

AI docenti 

Al personale ATA 

Al Direttore dei SGA 

Al Sindaco del Comune di Banzi 

Al Sindaco del Comune di Genzano di Lucania 

Albo online 

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la Scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 27 febbraio 2021 con la quale la regione Basilicata viene 

dichiarata “zona rossa”; 

VISTO il DPCM del 14 gennaio 2021 che all’art. 3 detta le misure restrittive relative; 

VISTA l’Ordinanza n.5 della Regione Basilicata del 27 febbraio 2021 che dispone dal 1 marzo 2021 fino al 
5 marzo 2021 le Istituzioni scolastiche della scuola primaria e del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ed 
educativa in modo che il cento per cento delle attività sia svolta mediante il ricorso alla didattica 
digitale integrata; 

 

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

DISPONE 

che il servizio venga organizzato come segue: 

1) Le sezioni di Scuola dell’infanzia seguiranno regolarmente le loro attività in presenza.  

2) Le classi della Scuola primaria seguiranno le lezioni da remoto dal 1 marzo 2021 fino al 5 marzo 

2021; l’orario delle lezioni sarà quello previsto per la DDI (pubblicato in precedenza). 

3) Le classi prime della Scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni da remoto dal 1 marzo 

2021 fino al 5 marzo 2021; l’orario delle lezioni sarà quello previsto per la DDI (pubblicato in 

precedenza). 

4) Le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado seguiranno le lezioni da remoto 

dal 1 marzo 2021 fino al 15 marzo 2021; l’orario delle lezioni sarà quello previsto per la DDI 

(pubblicato in precedenza). 

5) I docenti della Scuola primaria o secondaria di primo grado presteranno servizio da remoto. 
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6) I docenti avranno cura di segnalare allo scrivente situazioni di difficoltà per le quali è prevista la 

possibilità di attivare la frequenza in presenza (esigenze derivanti dalla diversabilità); tali 

segnalazioni potranno giungere anche dalle famiglie. 

7) I collaboratori, una volta svolte a partire dal 1 marzo 2021 le operazioni di riordino e pulizia 

straordinaria, riceveranno disposizioni relative alle eventuali modifiche dell’orario di servizio. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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