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Circolare n°49 

Ai genitori della scuola secondaria di primo grado 
Classi 2A, 2B, 3A, 3B 

 
 
OGGETTO: Attivazione Didattica a Distanza 
 
L’OM del Ministro della salute Speranza , pubblicata nella serata del 4/11/20, colloca la 
nostra regione tra quelle con massimo livello di rischio (regioni cosiddette rosse) e 
pertanto, dal giorno 6 novembre 2020 si applicano alla Lombardia le restrizioni previste 
dall’art.3 del DPCM. 
Come anticipato con la circolare n° 47,  Per quanto riguarda l’organizzazione scolastica 
per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado si attiva la 
Didattica a Distanza.  
 
Gli alunni rimarranno a casa e seguiranno le lezioni che si svolgeranno con  le 
seguenti modalità: 

 le lezioni si svolgeranno tramite google meet, i docenti comunicheranno il link delle 
aule virtuali 

 l’orario settimanale delle lezioni rimane invariato, ma vengono al momento sospese 
le lezioni pomeridiane 

 la durata delle lezioni in collegamento meet sarà ridotta a 45/50 minuti 
 in caso di due ore consecutive della stessa disciplina la durata della lezione sarà 

massimo di 1 ora e 30 minuti 
 le mancate partecipazioni alle lezioni a distanza saranno conteggiate come 

assenze ed andranno regolarmente giustificate 
 
Le comunicazioni  tra docenti e alunni avverranno tramite il Registro Elettronico o tramite 
Classroom, secondo le modalità già sperimentate durante lo scorso anno scolastico 
 
Anche in questa occasione la scuola mette a disposizione dei PC in comodato d’uso per 
gli alunni sprovvisti di dispositivi adeguati a seguire la DAD. Le famiglie dovranno 
contattare la segreteria che fornirà indicazioni per l’assegnazione. 
 
Per quanto riguarda gli alunni BES, come previsto dal DPCM,  l’istituto si sta attivando per 
organizzare momenti in presenza loro dedicati. Le famiglie saranno contattate 
direttamente. 
 
Si comunica  che sul sito, nella sezione PTOF, sarà a breve pubblicata la relazione 
integrativa sulla Didattica Digitale Integrata, approvata dal collegio dei docenti in data 
28/10/20. Si raccomanda di prenderne visione. 
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Le indicazioni sopra esposte sono suscettibile di modifiche conseguenti a nuove 
disposizioni nazionali, regionali o dell’ente locale. 
 
Rescalda, 5/11/2020 
  
        Il Dirigente Scolastico 

       Lucia Grassi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. lgs n. 39/93  

 
 
 


