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Ai tutori dei bambini e degli alunni 

di tutti i plessi dell’Istituto 
Ai Docenti 

Al DSGA e a tutto il personale ATA 
Al sito web 

Agli atti. 
 

                                                                        Circolare n° 261 
 
Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza. 
 
E’ appena giunta, a questa Direzione, comunicazione, per le vie brevi da parte dell’assessore Borini, in 
cui si annuncia che  sta per essere emessa l’ordinanza del Sindaco che sospende,  da domani 02 marzo 
e fino a domenica 14 marzo p.v., le attività didattiche in presenza per tutte le scuole, di ogni ordine e 
grado, del Comune di Ancona. 
Da domani pertanto sarà attivata la DDI secondo il protocollo già stabilito dal Collegio Docenti e 
secondo l’orario approvato che sarà comunicato dai coordinatori alle famiglie tramite registro elettronico. 
Gli alunni con bisogni educativi speciali, previo accordi con gli insegnanti di sostegno al fine di poter 
permettere l’organizzazione del servizio, potranno continuare a frequentare la scuola. 
I docenti svolgeranno l’orario completo che verrà erogato sia in modalità sincrona che asincrona. Tutte 
le ore dovranno risultare documentate attraverso il registro elettronico. 
Per domani 02 marzo tutti i docenti e tutto il personale ATA svolgeranno il proprio servizio in presenza 
e in orario antimeridiano.  
Si ricorda ai genitori che tutte le attività proposte hanno validità ai fini del computo del monte ore annuale 
e che qualunque assenza dovrà essere giustificata. 
 
Agli alunni si ricorda infine il rigoroso rispetto del protocollo  per la didattica a distanza che qui si 
richiama: 
https://icposatorapianoarchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Regolamento-didattica-
DIGITALE-integrata.pdf. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Ancona, 01 marzo 2021                                                                               La dirigente scolastica 
                                                                                                                     Prof.ssa Stefania Tarini 
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