
 
Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

tramite sito 

 

Al D.S.G.A. 

 

Ai genitori degli alunni   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

tramite sito 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al signor Sindaco  

del comune di Marano Marchesato  

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 

 

Al Commissario Prefettizio   

del comune di Marano Principato  

 protocollo.maranoprincipato@pec.it 

 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche  

 

Visto l’avviso del comune di Marano Principato di sospensione delle attività didattiche in presenza 

nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel suddetto comune, si comunica che le attività 

didattiche della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto 

Comprensivo di Cerisano dei plessi i Marano Principato a partire da lunedì 15 marzo 2021 si 

svolgeranno a distanza, secondo le modalità di seguito descritte. 

 

Per la scuola dell’Infanzia l’attività didattica si svolgerà in modalità sincrona e asincrona e gli orari 

rimangono quelli già concordati, nelle precedenti fasi di sospensione delle attività didattiche, dalle 

docenti con le famiglie. 

  

Le attività didattica della scuola primaria si svolgeranno a distanza in modalità sincrona secondo il 

seguente orario: 

1^ ora 8:30 9:15 

2^ ora 9:15 10:00 

Pausa 10:00 10:30 

3^ ora 10:30 11:15 

4^ ora 11:15 12:00 

5^ ora 12:00 12:45 
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L’orario delle lezioni è quello elaborato per le attività in presenza pubblicato nella sezione “Attività 

Alunni” del sito. 

 

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, le attività didattiche si svolgeranno a 

distanza in modalità sincrona secondo il seguente orario: 

 

1 a ora 8:00 - 8:45 

2a ora 8:50 - 9:35 

3a ora 9:40 - 10:25 

4a ora 10:30 - 11:15 

5a ora 11:20 - 12:10 

6a ora 12:10 - 12:55 

 

L’orario delle lezioni è quello elaborato per le attività in presenza pubblicato nella sezione “Attività 

Alunni” del sito. 

 

Vista la situazione emergenziale che ha indotto il comune di Marano Principato ad adottare tale 

decisione al fine di ridurre i contatti interpersonali, anche le lezioni di strumento musicale si 

svolgeranno a distanza secondo gli orari già definiti dai docenti con gli alunni. 

 

Pe le scuole ricadenti nei comuni di Cerisano e Marano Marchesato le attività proseguono 

regolarmente come definito con le precedenti circolari. 

 

 

        Il Dirigente Scolastico  

Ing. Lorenzo Ciacco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa D.Lgs. 39/93, art.3, c.2 

 

 


