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Prot. Vedi segnatura       Udine, 14 marzo 2021 

 

        Ai Genitori degli alunni 

        Scuola primaria “Carducci” 

        Scuola primaria “Friz” 

Scuola Primaria “Girardini” 

Scuola primaria “Mazzini” 

        Ai docenti delle scuole primarie 

        Ai Collaboratori del DS 

        Al DSGA 

All’albo on line 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza dal giorno 15 marzo 2021 per le scuole primarie 

 

Gentili famiglie, 

 

a seguito dell’emanazione dell’ordinanza ministeriale del 12 marzo 2021, che applica alla regione Friuli Venezia 

Giulia per un periodo di 15 giorni le misure di cui al Capo V del DPCM del 2 marzo, si comunica che dal giorno 

15 marzo 2021  

“Le Istituzioni scolastiche di primo grado … adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 

100% delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella 

loro autonomia.” 

Per quanto regolamentato nel documento approvato dal Collegio dei docenti, pubblicato sul sito 

www.6icudine.edu.it e accessibile al seguente link: https://sites.google.com/6icudine.edu.it/ddi-ic-udine6/home 

riguardante la Didattica Digitale Integrata, “nella strutturazione dell'orario delle attività didattiche, del numero e 

della scansione delle lezioni giornaliere/settimanali in modalità sincrona, si adotteranno le forme di flessibilità 

didattica e organizzativa previste dal Regolamento dell'Autonomia scolastica che pure considera la compattazione 

delle discipline e la riduzione dell’unità oraria di lezione. Si prevede pertanto: 

-per le classi prime della scuola primaria assicurare 10 ore settimanali di attività sincrone e asincrone con l'intero 
gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, secondo le metodologie ritenute più idonee. 
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-per le classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria assicurare almeno 15 ore di attività sincrone e 
asincrone con l'intero gruppo classe organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi disciplinari e 
interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, secondo le metodologie ritenute 
più idonee. 

Resta ferma la possibilità di svolgere in orario pomeridiano, entro le ore 17:00, attività online di sportello, sostegno 
o recupero individuale o per piccoli gruppi, da concordare con gli studenti. 

Gli alunni troveranno i link delle lezioni su CALENDAR accedendovi dall’account istituzionale (indirizzo email 
personale nome.cognome@6icudine.edu.it). 

Il calendario delle lezioni verrà comunicato dai docenti. 

Per eventuali situazioni particolari si invitano i genitori a contattare i coordinatori di classe e/o i docenti di sostegno 
di riferimento all’indirizzo istituzionale dei singoli docenti nome.cognome@6icudine.edu.it  

Si coglie l’occasione per ricordare il rispetto delle regole contenute nell’integrazione al Patto di corresponsabilità 
sottoscritto ad inizio anno scolastico dalla scuola e dalle famiglie consultabile al link seguente: 

https://6icudine.edu.it/wp-content/uploads/sites/230/Integrazione-al-patto-di-corresponsabilita-per-Covid-19-
bozza.pdf  

Tali disposizioni sono valide fino a nuove indicazioni e potranno essere derogate in caso di nuove disposizioni 
governative, regionali o ministeriali. 

Cordiali saluti, 

       Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Beatrice Facchini 
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