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 Ai Genitori degli alunni frequentanti l’I.C.Comacchio 

 Ai Docenti dell’I.C. Comacchio 

 Al Personale ATA dell’ I.C.Comacchio 

 Al sito Web dell’I.C.Comacchio 

e.p.c. 

  U.A.T.di Ferrara- Dott.ssa V.Tomaselli 

Al Comune di Comacchio     

Al Sig. Sindaco Avv. P. Negri 

All’Ufficio Pubblica Istruzione- Dott. 

Cantagalli Roberto  

Dott.ssa Buzzi Patrizia  

Dott.ssa Giorgia Mezzogori  

Al Comandante della P.M.  

Dott. Claps Paolo 

 Al Capitano del Comando Compagnia Carabinieri di Comacchio 

Dott. Coppi Andrea 

Al servizio mensa 

Dott. Gianni Manegatti  

Al servizio pre-scuola Work 

and Services Alla Cooperativa Girogirotondo 

Dott.ssa Carli Carla 

All’RSPP- Dott. Mario Padroni  

Al Medico competente 

Dott.BellantonioFrancesco 

Alla Scuola Civica di Musica 

Dott. Giorgio Borgatti 

All’Antas 

Alle OO.SS 

Al DSGA-Dott. Giuseppe Cutolo 

           Alla dott.ssa Floriana Menga 

                Alla Promeco    

Dott.ssa Conti Eleonora 

 

OGGETTO: Comunicazione ripresa Didattica in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e 

della Scuola Primaria e del primo anno di frequenza della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Viste le disposizioni dell’art. 2 del Decreto Legge n. 44 del 01 aprile 2021- Misure urgenti per il 

 contenimento dell'epidemia da COVID-19; 
 

SI DISPONE 

a far data dal prossimo Mercoledì 07.04.2021 e fino al 30.04.2021 

 

 La ripresa della Didattica in presenza per gli alunni della Scuola dell’Infanzia 

e della Scuola Primaria, secondo gli orari già stabiliti da inizio anno e delle classi prime ad 

indirizzo ordinario e musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado, secondo l’orario che sarà 

pubblicato sul registro elettronico. 
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   il prosieguo della Didattica Digitale Integrata (DDI) per gli alunni delle classi 

seconde e terze ad indirizzo ordinario della Scuola Secondaria di I Grado, secondo l’orario che 

sarà pubblicato sul registro elettronico 

 l’attivazione della Didattica in presenza per le lezioni individuali di strumento 

musicale e le lezioni di “Musica di insieme” per le classi seconde e terze della scuola Secondaria di 

I Grado. 

 

Le lezioni individuali dello strumento musicale Chitarra avverranno tutte, in accordo con le famiglie e 

la Docente Fuschini Roberta, in modalità a distanza. 

 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 

ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli 

alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Sarà cura dei docenti di ogni classe formulare gli inviti per la Piattaforma Meet-G Suite. 

 

 

La presente sarà integrata e/o modificata qualora vi fossero necessità od ulteriori disposizioni delle 

autorità competenti. 
 
 

 

 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
Dott.ssa Adriana Naldi 

Firmato digitalmente 
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