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Comunicazione n. 192 del 08/03/2021 
Alle famiglie degli alunni 

E p/c ai docenti e al personale A.T.A. 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza: predisposizione della didattica digitale 
integrata. 

Gentili famiglie, 
nella serata di lunedì 08/03, il Sindaco del Comune di Viareggio ha comunicato la sospensione del 
attività didattiche in presenza a partire dal giorno MERCOLEDI’ 10/03 e fino al termine prescritto dalla 
Ordinanza del Presidente della Regione Toscana, in via di pubblicazione. 

Ciò vale per tutti gli ordini di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado. 
Si comunicano, quindi, le disposizioni attuative della didattica digitale integrata o cosiddetta didattica a 
distanza. 

Nei giorni MERCOLEDI’ 10 – GIOVEDI’ 11 – VENERDI’ 12 marzo tutti gli alunni seguiranno le lezioni da 
casa secondo gli orari che sono stati comunicati dai docenti attraverso il registro elettronico. Sono qui 
compresi gli alunni che frequentano le classi a indirizzo musicale e quelli dell’indirizzo sportivo. 

Da LUNEDI’ 15 marzo frequenteranno in presenza gli alunni le cui famiglie saranno individualmente 
contattate e secondo gli orari che saranno loro trasmessi. Gli altri alunni continueranno a seguire le 
lezioni a distanza.  

Si ricorda che la richiesta e l’utilizzo di apparecchiature informatiche in comodato d’uso è regolata da 
quanto già indicato nelle comunicazioni n. 67 del 13/10/2021 e n. 191 del 05/03/2021. 

INDICAZIONI SPECIFICHE 
 Tutte le lezioni in presenza si svolgeranno in orario antimeridiano la cui specifica sarà comunicata 

dai docenti. 

  Si invitano i genitori a consultare sistematicamente il registro elettronico e la piattaforma Teams 
per il reperimento delle attività asincrone e dei compiti assegnati.   

 Le attività didattiche della scuola dell’infanzia sono trasmesse, attraverso Teams o registro 
elettronico direttamente dai docenti. 

 INDIRIZZO SPORTIVO: le attività in presenza sono sospese. 

 INDIRIZZO MUSICALE: sentito l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e in considerazione del 
mutato quadro epidemiologico, si comunica che tutte le lezioni di strumento musicale saranno 
svolte nella modalità a distanza. 

In considerazione del delicato momento che la scuola sta vivendo, lo scrivente auspica che la consueta 
collaborazione delle famiglie trovi ora un senso nuovo e ancora più forte di sinergia. 

Il Dirigente scolastico 
                          Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 


