
Istituto Comprensivo Mosciano-Bellante  –  64023 Mosciano S. Angelo (TE)
Via Palmiro Togliatti, s.n.c. - cod. fisc. n. 91019940674 – cod. min. TEIC825007 – e-mail TEIC825007@ISTRUZIONE.IT – tel. 085/80631283

- Ai genitori e agli alunni
- Ai docenti

delle Scuole dell’Infanzia – delle Scuole  Primarie e delle Scuole Secondarie di primo grado 
dell’I.C. Mosciano – Bellante

- Al DSGA
- Al Registro elettronico

- Al SITO
SEDI

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 27 Febbraio 2021
               -  Attivazione Didattica a Distanza da Lunedì 1Marzo 2021

In riferimento all’Ordinanza  del Presidente della Giunta Regionale n.11 del 27 Febbraio 2021 si
comunica che, da Lunedì  1 Marzo 2021 sino a nuove disposizioni,  le attività didattiche per le
Scuole  Primarie  e  per  le  Scuole  Secondarie  di  primo grado si  svolgeranno  in  modalità  a
distanza. Le  Scuole  dell’Infanzia  continueranno  a  svolgere  le  attività  regolarmente  in
presenza.

Si indicano di seguito le modalità di attivazione della didattica a distanza:

 lunedì  1 Marzo 2021, per motivi di ordine tecnico – organizzativo, le attività saranno svolte
in modalità asincrona attraverso il Registro Nuvola.

 A  partire  da  Martedì  2  Marzo  2021  le  attività  didattiche  saranno  online  mediante  la
piattaforma  Google  Workspace  /  G  –Suite,  secondo  la  predisposizione  oraria  che  sarà
comunicata con successiva nota. 
I  docenti  avranno  cura  di  creare  gli  inviti  sulla  piattaforma,  svolgendo  le  attività
d’insegnamento nei plessi di appartenenza.

 Come  da  Ordinanza  in  oggetto  è  garantita  l’attività  in  presenza,  presso  i  plessi  di
appartenenza, agli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 In  riferimento  alla  richiesta  dei  dispositivi  informatici,  qualora  le  famiglie  ne  avessero
necessità,  si  fa  riferimento  alla  ricognizione  già  effettuata  all’inizio  dell’anno  scolastico
2020/2021. Sarà stilata una graduatoria e si provvederà a contattare le famiglie per il ritiro
dei dispositivi e la firma  del relativo contratto per il comodato d’uso. Nel caso di nuove
richieste, i genitori dovranno compilare un format che sarà pubblicato lunedì 1 Marzo sul
Sito  dell’Istituto  e  dovranno  rinviarlo  all’indirizzo  di  posta  elettronica
teic825007@istruzione.it .
 

Ricordiamo infine agli alunni di rispettare le norme di buon comportamento (Netiquette) della
Didattica a Distanza  nell’ottica di una continua crescita personale, sociale e culturale. 
Ai genitori chiediamo di continuare a “camminare” con noi sostenendo le azioni di sviluppo
proposte dalla scuola.  Auguriamo a tutti Buon lavoro!

Cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

           Prof. Roberto PULITI

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme

collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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