
 

DIREZIONE DIDATTICA DI PAVULLO NEL FRIGNANO 

41026 Pavullo nel Frignano (Modena) - Via Giardini, 20  

C.M. MOEE045008 - C.F. 83000150363   

Tel.0536-20191 – moee045008@istruzione.it – moee045008@pec.istruzione.it 

Ai genitori degli alunni  

Oggetto: comunicazione urgente 

Carissimi genitori, 

in attesa dell’ordinanza regionale, come indicato dal sito della regione Emilia Romagna: 

“Da giovedì 4 marzo, tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e quelli della provincia di 

Modena entrano in zona rossa.  
D’intesa con i sindaci e sulla base dei dati forniti dalle Aziende sanitarie, la Regione approverà domani una 
ordinanza, in vigore dal 4 a domenica 21 marzo, per fronteggiare la diffusione dei contagi, ripartita molto 
velocemente a causa di nuove varianti, anche fra giovani e giovanissimi, e proteggere la rete ospedaliera, 
dove sono in costante aumento i ricoveri sia nei reparti Covid che nelle terapie intensive. 

La zona rossa nel Bolognese e Modenese 
Le principali restrizioni che verranno introdotte in zona rossa (quindi per l’area metropolitana di 
Bologna e per la provincia di Modena), in aggiunta a quelle previste in arancione scuro, riguardano 
la didattica a distanza al 100% per tutte le scuole dalle elementari e l’Università (nel Bolognese già 
prevista da ieri) e lo stop alle attività commerciali ad eccezione di quelle essenziali come farmacie, 
parafarmacie, negozi di vendita di alimentari, edicole e altre specifiche categorie. Sempre per le zone rosse, 

come stabilisce il nuovo Dpcm del Governo, è prevista la chiusura dei servizi per l’infanzia.” 

Quindi in sintesi da giovedì 4 marzo: 

• Le, primarie e secondarie da domani saranno in didattica a distanza e le scuole di infanzia 

chiuse 

• La scuola (come previsto dal DPCM in vigore) garantirà la didattica in presenza per gli alunni con 

disabilità, previ accordi personali con le famiglie 

• I docenti svolgeranno le lezioni a distanza con un monte orario di 10 ore per le classi prime primarie 

e 15 ore settimanali per tutte le altre classi, come previsto dalla normativa e dal Piano della didattica 

digitale integrata. Il monte ore potrà essere esteso con attività di supporto ai compiti, laboratori a 

distanza in piccolo gruppo, attività di potenziamento, consolidamento, recupero. L’organizzazione 

sarà comunicata dai docenti di classe alle famiglie e partirà già da domani 

• La scuola darà pc in comodato d’uso alle famiglie. Le modalità saranno comunicate dai docenti di 

classe e dai docenti referenti del team digitale. 

• Gli uffici di segreteria e i plessi rimarranno aperti. 

Per qualsiasi chiarimento non esitate a contattarmi 

Cordiali saluti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Annalisa Mazzetti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 

2 del decreto legislativo n.39/1993 
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