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Dalmine 16 gennaio 2021
Ai docenti Scuola Secondaria I grado
Ai genitori Scuola Secondaria
classi seconde e terze

OGGETTO: Eventuale sospensione lezioni in presenza – classi seconde e terze
È stato firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove
misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.
Nel testo si riportano le seguenti informazioni
“Misure per i territori con scenari di maggiore gravità:
Nelle aree caratterizzate da uno scenario di “massima gravità e da un livello di rischio
alto”, cosiddette zone rosse, restano in presenza la primaria e il primo anno della scuola
secondaria di primo grado. Le attività didattiche in tutti gli altri casi si svolgeranno
esclusivamente con modalità a distanza. Resta comunque salva la possibilità di garantire
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni
educativi speciali.”
In attesa che il Ministro della Salute firmi l’Ordinanza che decreta la Lombardia in zona
rossa, si trasmettono le seguenti informazioni:
a) in caso di firma del Ministro le lezioni per gli alunni di classe seconda e terza si
svolgeranno da remoto (indicativamente dal 18 gennaio al 30 gennaio 2021);
b) per avere la certezza delle lezioni in DAD, in questo fine settimana è necessario
consultare il sito;
3) l’orario della DAD sarà, indicativamente, quello già applicato nel mese di novembre
(ogni coordinatore di classe dovrà dare successivamente indicazione agli studenti per
eventuali cambiamenti);
4) i genitori che necessitano di pc in comodato d’uso, possono passare a ritirarlo dalla
Camozzi o dalla Succursale di Sabbio a partire da martedì 19 gennaio (si consiglia di
telefonare per comunicare l’orario per il ritiro);
5) i genitori con figli con bisogni educativi speciali certificati, intenzionati a far frequentare
al proprio/a figlio/a le attività in presenza devono necessariamente contattare il
coordinatore di classe, per permettere l’organizzazione del tutto (si ricorda che vengono
garantite solo le ore del mattino, con orario classico e che le attività in presenza
inizieranno comunque martedì 19 gennaio).
Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Marilena Gritti*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

