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Scuola Primaria 

       IC"Matteotti-Pellico" 
OGGETTO:  Precisazione organizzazione orario e gruppi allievi DDI 

 
 
Gentili docenti 
 
con riferimento al Collegio dei Docenti, svoltosi in data 18 Marzo 2021, si precisa quanto segue: 
 
> L'orario delle attività sincrone stabilito ai sensi del Regolamento DDI e già comunicato alle famiglie, rimarrà.  
    in vigore sino a mercoledì  31 marzo 2021. 
 
> L'orario modificato in funzione dell'esito delle delibere, entrerà in vigore dal giorno  
    mercoledì 7 Aprile 2021, in caso di prosecuzione della sospensione delle lezioni in presenza. 
 
> L'orario così deliberato entrerà in vigore ogni qualvolta vi dovesse essere una sospensione normativa 
    delle lezioni in Presenza 
 
> Gli allievi, per i quali  si prevede l'attuazione di un PDP Semplificato, di comune accordo con le famiglie, inizieranno a 
frequentare in presenza dal giorno mercoledì 24 marzo 2021, e comunque dopo la delibera e la condivisione firmata 
della documentazione  
S'invitano le docenti Funzioni Strumentali per l'Inclusione (HC e BES/DSA) ad inviare entro tale data un report delle 
frequenze autorizzate e delle autorizzazioni richieste, per le quali le famiglie non hanno acconsentito tale frequenza. 
 
> Gli allievi che, per decisione del team di classe, faranno parte dei gruppi a rotazione, cosiddetti di supporto per 
l'inclusione, inizieranno a frequentare in presenza dal giorno mercoledì  07 Aprile 2021, in caso di prosecuzione della 
sospensione delle attività in presenza, e comunque dopo la delibera dei criteri e secondo le modalità organizzative 
stabilite e comunicate dal team.  
 
 
 
 
 

 
          Il Dirigente scolastico 

                                        Andrea Rastelli 

 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993                
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