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Ai docenti  

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Al D.S.G.A. 

 

Ai genitori degli alunni   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

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 Signor Sindaco   

del comune di Marano Principato  

 protocollo.maranoprincipato@pec.it 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e avvio DDI  

 

Vista  l’Ordinanza n. 7 del sindaco di Marano Principato del 8/1/2022 che dispone la sospensione 

delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e paritarie del 

Comune di Marano Principato dal 10/1/2022 al 14/1/2022. 

Vista l’Ordinanza n. 16 del sindaco di Marano Marchesato del 8/1/2022 che dispone la 

sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado e 

paritarie del Comune di Marano Marchesato dal 10/1/2022 al 15/1/2022. 

Vista la comunicazione del sindaco di Cerisano con la quale ha preannunciato l’emanazione di 

di un’Ordinanza che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle 

scuole di ogni ordine e grado e paritarie del Comune Cerisano dal 10/1/2022 al 15/1/2022. 

 

Si dispone che le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dell’Istituto Comprensivo di 

Cerisano a partire da lunedì 10 gennaio 2022 si svolgeranno a distanza, secondo le modalità definite 

nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio docenti e che di seguito 

si sintetizzano. 

 

Per la scuola dell’infanzia, tenuto conto dell’età degli alunni, le docenti di ciascuna sezione 

sceglieranno la calendarizzazione e le modalità (sincrona e/o asincrona) di svolgimento delle attività 

a distanza, comunicandole direttamente ai genitori. 

 

Le attività didattica della scuola primaria si svolgeranno a distanza in modalità sincrona.  
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Per le classi prime saranno garantite 15 ore e mezza settimanali di attività sincrone, organizzate in 

unità orarie da 40 minuti, con venti minuti di intervallo, come di seguito indicato:  

1^ ora 8:40 9:20 

2^ ora 9:20 10:00 

Pausa 10:00 10:20 

3^ ora 10:20 11:00 

4^ ora 11:00 11:40 

5^ ora 11:40 12:20 

 

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte l’orario delle lezioni rimarrà esattamente uguale a quello 

utilizzato in presenza 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado l’orario delle lezioni rimarrà esattamente uguale a quello 

utilizzato in presenza, in modalità sincrona. 

Per quanto concerne le lezioni di strumento musicale i docenti valuteranno la possibilità di 

rimodulare l’orario e svolgere le attività a distanza oppure recuperare le lezioni individuali, alla 

ripresa delle attività in presenza, comunicandolo ai singoli studenti. 

 

 

Si comunica che la scuola mette a disposizione degli alunni che, non sono in possesso della 

strumentazione per lo svolgimento della DDI, dei device in comodato d’uso gratuito. 

 

Coloro i quali necessitano di un tablet dovranno farne richiesta entro le ore 12,00 di lunedì 10 gennaio 

2022, utilizzando unicamente il modello allegato che deve essere inviato all’indirizzo mail: 

dirigentescolastico@cerisanoscuole.edu.it.  Per motivi organizzativi le domande pervenute oltre i 

termini o inviate ad altri indirizzi email non saranno prese in considerazione.  

 

La concessione dei tablet è riservata agli studenti della scuola primaria e secondaria.  

 

Nell’assegnazione si terra conto in ordine di priorità dei seguenti parametri 

1) Alunno con disabilità 

2) Reddito ISEE 

3) Numero di figli che frequentano questo istituto 

Nel caso di più figli si assegnerà un solo tablet allo studente della classe più avanzata e solo in caso 

di dispositivi residui si procederà all’assegnazione di un secondo tablet.  

 

La scuola procederà alla valutazione delle richieste e, in base alle disponibilità di dispositivi, 

procederà, presumibilmente nella giornata di mercoledì 12 gennaio, alla distribuzione degli stessi che 

dovranno essere restituiti alla ripresa delle attività didattiche in presenza. 

   

Il Dirigente Scolastico  

Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 
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