
CIRCOLARE N. 135 DEL 01/02/2021 

 

 A tutti i genitori  

 A tutti i docenti 

 Al personale ATA 

Classi plesso Prudenzano 

 Al sito web    

 

Carissimi genitori, gentili docenti e personale del plesso “Prudenzano”, 

al termine del periodo di sospensione delle attività in presenza per le classi di scuola primaria e 

secondaria di I grado ubicate nel plesso fino a martedì 2 febbraio 2021 compreso, 

si comunica 

1. che le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente  in tutte le classi mercoledì 3 

febbraio 2021; 

2. poichè nel frattempo è stata emanata l’Ordinanza Regionale n. 21 del 22 gennaio 2021, in vigore fino 

a venerdì 5 febbraio, per il periodo dal 3 al 5 febbraio abbiamo ritenuto di fare salva la scelta (sia di 

frequenza in presenza che di frequenza a distanza) che avete effettuato fino allo scorso 20 gennaio; 

3. pertanto dovranno fare esplicita richiesta di variazione SOLO le famiglie che vogliano modificare tale 

scelta di frequenza, utilizzando il Modulo MOD/FAMIGLIE - 24 – RICHIESTA VARIAZIONE 

MODALITA’ DI FREQUENZA allegato alla presente ed in ogni caso reperibile nella sezione 

“Modulistica Famiglie”. 

4. il Modulo dovrà essere inviato obbligatoriamente alla mail alunni.prudenzano@icprudenzano.edu.it 

corredato dal documento di identità del genitore richiedente; 

5. la richiesta di variazione della  modalità frequenza (da DDI in presenza o, viceversa, da presenza in 

DDI) costituisce espressione chiara della volontà genitoriale e potrà essere esercitata una sola volta 

e per l’intero periodo di vigenza dell’ordinanza (fino al 5 febbraio 2021); 

6. per l’organizzazione delle attività didattiche a partire da lunedì 8 febbraio, si è in attesa della nuova 

Ordinanza regionale;  

7. le attività didattiche, sia in presenza che a distanza, restano erogate secondo i quadri orari 

complessivi delle lezioni già in vigore dal 23 novembre scorso ed in ogni caso consultabili sul sito 

istituzionale alla sezione https://www.icprudenzano.edu.it/orario-lezioni; 

8. da mercoledì 3 febbraio tutti i docenti sono chiamati a prestare nuovamente regolare servizio in 

presenza. La DDI sarà erogata dalle postazioni presenti nelle classi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO reggente 
                    (Prof.ssa Alessandra SIRSI) 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D. Lgs n. 39/1993 

Oggetto:  Ripresa della scuola al termine della sospensione delle attività didattiche in presenza 

e Ordinanza Regione n. 21 del 22.01.2021 – Indicazioni operative a docenti e famiglie. 
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