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Circ. n.  261 Perugia, 02.02.2021 
 

 

- Agli alunni 
- Alle famiglie  

- Ai docenti 
- Al personale Ata 

Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado 
IC Perugia 12 

 
 
OGGETTO: Disposizioni di servizio – attività scolastica in presenza 

 

La scrivente,  

 
preso atto  dell’Ordinanza n. 106 del Comune di Perugia  del 01.02.2021, che dispone: 
“A decorrere dal 02.02.2021 e fino al 14.02.2021, la sospensione dell’attività didattica in presenza, delle scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado (comprese le attività di laboratorio) che continueranno a svolgere l’attività a 
distanza (DAD). 
 
Resta sempre garantita la possibilità di svolgere l’attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa 
che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dell’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica 
digitale integrata”; 
 
tenuto conto di quanto disposto dal DM n. 89 del 7 agosto 2020, nel quale si evidenziano le modalità per la 
realizzazione della Didattica Digitale Integrata; 
 

considerato quanto definito nella Nota Ministeriale n. 1934 del 26.10.2020, nella quale si danno Indicazioni operative 
per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata 
e di attuazione del Decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020; 
 
visto il PTOF in particolar modo il Piano per la Didattica Digitale Integrata; 
 
tenuto conto della necessità di dover garantire tempestivamente il servizio e sentiti tutti i coordinatori di plesso per 
l’ottimizzazione della tempistica dovuta, 

Dispone 
 

In ottemperanza a quanto sopra stabilito, l’attivazione della didattica a distanza per tutte le classi della Scuola Primaria 
e  Secondaria di Primo Grado per il periodo che va dal 2 al 14 febbraio p.v. compreso; 
per quanto concerne gli studenti di cui comma 2 della predetta Ordinanza n. 106 del comune di Perugia, questi 
potranno svolgere le attività didattiche in presenza, secondo i seguenti orari: 
 
SCUOLA  PRIMARIA: 
 
Classi Prime: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00; 
Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte: dal lunedì al  venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 
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SCUOLA SECONDARIA: 
 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.50 alle 11.50; 
 
Quanto disposto nella presente circolare verrà integrato nei prossimi giorni dal calendario delle attività in presenza e 
in DDI. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Simona Ferretti 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti  

dell’art.3,comma 2, D.Lgs. n. 39 del 12/02/1993) 
 

 

mailto:PGIC840009@istruzione.it
mailto:PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT

