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C.I. n. 63              Modena, 3 Marzo 2021
  
 

 
Ai Genitori di tutti gli Alunni 

e p.c. al Personale Scolastico 
dell’IC5 di Modena 

 
 
Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza 
 

Visto il D.P.C.M. del 2 Marzo 2021 e in applicazione dell’Ordinanza emessa in data odierna 
dal Presidente della Regione Emilia Romagna che colloca la provincia di Modena nella cosiddetta 
zona rossa, le attività didattiche risultano sospese in presenza secondo il seguente calendario: 

- scuola d’Infanzia ANDERSEN: 4 e 5 Marzo 2021 lezioni regolari, poi a distanza fino al 21 Marzo 
- scuola d’Infanzie CARBONIERI: 4 e 5 Marzo 2021 lezioni regolari, poi a distanza fino al 21 Marzo 

- scuola Primaria GRAZIOSI: dal 4 al 21 Marzo 2021 attività didattica a distanza 
- scuola Primaria SANT’AGNESE: dal 4 al 21 Marzo 2021 attività didattica a distanza 
- scuola Primaria BEGARELLI: dal 4 al 21 Marzo 2021 attività didattica a distanza 

- scuola Secondaria di primo Grado CARDUCCI: dal 4 al 21 Marzo 2021 attività didattica a distanza 
- scuola Secondaria di primo Grado SOLA: dal 4 al 21 Marzo 2021 attività didattica a distanza 

I docenti svolgeranno da remoto l’attività didattica come definito dal Regolamento d’Istituto 
per la Didattica Digitale Integrata consultabile sul sito web dell’IC5, alla pagina 
https://www.ic5modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Regolamento-dIstituto-per-la-
Didattico-Digitale-Integrata.pdf 

Tenendo in considerazione l’evolversi della situazione epidemiologica e il suo carattere 
particolarmente diffusivo, nei prossimi giorni ai sensi dell’articolo 43 del D.P.C.M. 2 Marzo 2021, in 
accordo con i docenti di Sostegno si elaboreranno appositi calendari personalizzati per consentire 
la presenza a scuola degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, finalizzata a 
mantenere quella relazione educativa necessaria ad un’effettiva inclusione scolastica. 

Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
      Maria Tedeschi 

 
Firma autografa sostituita a mezza stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 

 
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa Istituzione Scolastica 

 


