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AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AI GENITORI 

AL DSGA 

ALLA BACHECA DEL R.E. 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi seconde e terze della Scuola 

Secondaria di I grado  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM del 15/01/2021 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale; 

VISTA l’O.M. del 16/01/2021 della Lombardia; 

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001. 

DISPONE 

che, a far data dal giorno 18 gennaio 2021, per le classi seconde e terze della Secondaria di I grado, le attività 

didattiche si svolgeranno in modalità esclusivamente da remoto fino al termine dell’emergenza “ZONA 

ROSSA”. 

I docenti, attraverso la piattaforma G-Suite, si collegheranno con i propri studenti, i quali prenderanno visione 

degli orari delle lezioni, tenute in modalità sincrona ed asincrona, sulla Bacheca del Registro Elettronico. 

 

Gli alunni delle classi seconde e terze che non si avvalgono dell’IRC, durante tale lezione, si dovranno 

sconnettere dalla classe e seguire le indicazioni che i Docenti delle attività alternative organizzeranno per 

loro da remoto. 

 

Resta confermata la possibilità di svolgere attività in presenza, per garantire l’effettiva inclusione scolastica, 

degli alunni con disabilità e in generale con bisogni educativi speciali ed  i docenti, in merito, si raccorderanno 

con le famiglie per definire la scelta tra la frequenza in presenza  o da remoto. 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


Proseguiranno regolarmente le attività didattiche in presenza per tutti gli alunni della scuola primaria e per 

le classi prime della scuola secondaria di I grado, con uso sempre obbligatorio dei dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della 

mascherina. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Botta Angela 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93 

  


