
 

 

Al personale docente 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 
Al sito web 
All’albo 
 

Oggetto: Attività didattica per il giorno mercoledì 3 marzo 2021 e giorni seguenti (4-5-6 marzo). 

Si comunica che mercoledì 3 marzo 2021, a causa della persistenza dei sintomi post vaccinali 
riscontrati dal personale scolastico le attività didattiche saranno svolte, per tutti gli alunni e per 
tutte le classi, in didattica digitale integrata a distanza.  

L’erogazione delle lezioni sarà in modalità sincrona (videolezioni) oppure in modalità asincrona 
qualora dichiarato dal docente sulla propria classroom. Si ricorda che la modalità asincrona è 
disciplinata dal regolamento sulla DDI di Istituto (cfr art. 2 c. 6 del medesimo regolamento). 

Ogni docente che dovesse svolgere attività asincrona è invitato a segnalare tale modalità a: 
dirigente@cassandroferminervi.edu.it 

Pertanto mercoledì 3 marzo 2021 saranno sospese tutte le attività laboratoriali in presenza 
previste dalla circolare prot. n° 2241 del 21/02/2021 e saranno svolte lezioni in DDI. La sospensione 
della attività didattiche in presenza riguarderà, oltre ai laboratori, anche agli studenti DVA, BES, DSA 
e con note problematiche di connessione non diversamente affrontabili.  

Da Giovedì 4 marzo 2021 tutte le attività scolastiche continueranno regolarmente ed 
esclusivamente in modalità sincrona (in video lezione in tempo reale) con l’eccezione delle attività 
laboratoriali che saranno in presenza (e delle conseguenti attività ad esse connesse svolte in modo 
asincrono) secondo il calendario indicato nella circolare relativa (la medesima n° 2241 del 
21/02/2021 su menzionata e presente sul sito scolastico); faranno eccezione anche quei consigli di 
classe che saranno interamente in presenza a seguito delle loro segnalazioni circa studenti DVA, 
DSA, BES e con problematiche di connessione non diversamente affrontabili che necessitano della 
presenza a scuola ai sensi dell’ordinanza regionale n° 58 del 23/02/2021 (fare riferimento al 
coordinatore di classe per ulteriori informazioni).  Si ringrazia per la consueta collaborazione.    

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Dott. A. Catapano 

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