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104 DOC 

A TUTTI I  DOCENTI secondaria  

Ai genitori secondaria 

BUCCINASCO, 16/01/2021 

Anno Scolastico 2020/21 

 

Si comunica che da lunedì 18 gennaio 2021, come previsto dal DPCM 14/01/2021, che individua le misure 

per il contenimento per la diffusione del Covid-19, dal D.L. n.2 14/0//2021 e dall’ordinanza del Ministero 

della Salute del 16/01/2021 che inserisce la Lombardia nelle aree caratterizzate da un livello di rischio alto, 

le classi II e III della scuola secondaria di via Emilia svolgeranno l’attività didattica da remoto, secondo 

l’orario già in vigore. 

. 

L’attività a video prevedrà una pausa di riposo tra una lezione e l’altra. L’orario per le classi a tempo 

prolungato contemplerà anche i pomeriggi. La modalità di svolgimento delle lezioni avverrà attraverso la 

piattaforma di office 365 e Teams, usando l’account già usato quest’anno. Le lezioni non saranno solo 

frontali, ma gli alunni potranno essere chiamati a elaborare o produrre materiali anche multimediali in 

diretta durante la lezione con il supporto del docente. 

Riguardo agli alunni DVA come prevede il DPCM  “art. 3 comma f) Resta salva la possibilità di svolgere attività in 

presenza qualora sia necessario l’uso dei laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” a tal proposito sarà steso 

un calendario per ogni alunno DVA delle attività in presenza che sarà comunicato alle famiglie dai 

coordinatori di classe a partire da martedì 19/01/2020 

Per quanto riguarda la concessione in comodato d’uso dei computer della scuola si precisa che abbiamo a 

disposizione un limitato numero di computer, chi avesse necessità deve comunicarlo ai docenti 

coordinatori di classe.  

Le classi prime frequenteranno regolarmente in presenza. 

Si comunica ai docenti e alle famiglie che l’Amministrazione Comunale, su richiesta della scuola, ha 

potenziato la banda della linea internet della scuola, pertanto non dovrebbero esserci più problemi di 

connessione nei collegamenti da scuola. 

Distinti saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

OGGETTO: didattica a distanza  
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