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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE 096 ALU A TUTTI I  DOCENTI secondaria  

Ai genitori secondaria BUCCINASCO, 04//03/2021 

Anno Scolastico 2020/21 

 

 

Si comunica che con ordinanza 714 del 4/03/2021 il presidente della Regione Lombardia ha la sospensione 

delle attività didattiche in presenza da domani 5/03/2021 e fino al 14 marzo 2021 

Per Le classi della scuola secondaria l’attività didattica da remoto si svolgerà secondo l’orario già in vigore 

per le attività in presenza, l’attività a video prevedrà una pausa di riposo tra una lezione e l’altra in modo 

da assicurare un giusto equilibrio tra l’attività in video, il riposo e l’attività da remoto. 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. Le lezioni 

non saranno solo frontali, ma gli alunni potranno essere chiamati a elaborare o produrre materiali anche 

multimediali durante la lezione in diretta con il supporto del docente o da remoto con successiva 

restituzione in modalità sincrona.  

Riguardo agli alunni DVA “Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario 

…..(omissis) per  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 saranno programmate a partire da lunedì 8/03/2021. 

Per quanto riguarda la concessione in comodato d’uso dei computer della scuola si prega di far pervenire al 

più presto la richiesta all’indirizzo di posta elettronica miic8eg007@istruzione.it in modo da poter 

preparare i computer da consegnare.  

 

 

Distinti saluti  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe IACONA 
 

OGGETTO: ordinanza Presidente Regione Lombardia n. 714 sospensione attività didattiche in presenza  

Dal 5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 
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