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Prot. n. 791 

Cascia, 7 febbraio 2021 

 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI 

ALLE DOCENTI 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CASCIA, AVENDITA E 

MONTELEONE DI SPOLETO 

 

AL PERSONALE ATA 

 

AL SITO WEB 

 

AL SINDACO DEL COMUNE DI CASCIA 

 

AL SINDACO DI MONTELEONE DI SPOLETO 

 

ALLA COOPERATIVA L’INCONTRO 

 

 

OGGETTO: chiusura scuole per ordinanza della Presidente della Giunta Regionale 

 

Visti gli artt. 1 e 2 dell’Ordinanza della Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 6 febbraio 

2021”Ulteriori misure per 2020 per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID nei comuni della provincia di Perugia ed in determinati comuni della provincia di Terni, 

dall’8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi della 

scuola Primaria dei Comuni di Cascia e Monteleone, si svolgeranno esclusivamente con modalità 

a distanza. Si chiede pertanto ai docenti di collegarsi in modalità telematica, comunicata ai 

rappresentanti dei genitori, con gli alunni secondo le seguenti modalità: 

- classi prima e seconda: attività sincrona di 1 ora e trenta minuti per due giorni a settimana, 

per i restanti quattro giorni attività asincrona; 

- classi terza, quarta e quinta: attività sincrona per due ore al giorno per tre giorni alla 

settimana, per i restanti giorni attività asincrona. 

La giornata di lunedì 8 febbraio sarà dedicata alla preparazione della DAD per cui i docenti 

verificheranno, tramite i rappresentanti dei genitori, il possesso dei devices degli alunni, dei link, gli 

account relativi a ciascuna classe. 

- Si precisa che per le Pluriclassi di Monteleone e di Avendita l’orario da seguire sarà 

previsto per due ore al giorno per tre giorni alla settimana, per i restanti giorni attività 

asincrona. 

. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Prof.ssa Roberta Aniello 

 


