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Prot. n. 1905/VII.7                Bagnolo Mella, 5 novembre 2020 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
classi Seconde e Terze 

Scuola secondaria 
 

Oggetto: Avvio attività in modalità didattica a distanza per le classi seconde e terze Scuola 
secondaria 
 

 

➢ CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 
relativamente alle misure da adottare per le aree caratterizzate da “massima gravità e da 
un livello di rischio alto” 

➢ VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che individua la 
Regione Lombardia tra le aree caratterizzate da “massima gravità e da un livello di 
rischio alto” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE CHE 

 

• a partire da giorno 6 novembre 2020 fino al 3 dicembre 2020 lo svolgimento delle attività 
didattiche per tutte le classi seconde e terze della scuola secondaria di  I  grado potrà  
avvenire esclusivamente in modalità didattica a distanza. Le attività si svolgeranno “in 
remoto” come da orario consueto settimanale attraverso l’applicativo GSuite e Classroom 
secondo le indicazioni date dai docenti in classe; 

• per il corso musicale le attività pratiche di strumento verranno effettuate in presenza a 
scuola come da orario personale di ogni alunno; 

• per garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, saranno previste 
attività didattiche anche in presenza, non appena i docenti di sostegno avranno definito 
un piano orario di intervento specifico che verrà comunicato e concordato con le famiglie. 

 
I docenti sono tenuti a svolgere il proprio servizio in presenza come previsto per le classi prime e 
al proprio domicilio per la parte da erogare in DDI per le classi seconde e terze, come previsto dal  
DPCM in oggetto che sollecita a limitare gli spostamenti non necessari. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Rita Scaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 Dlg. 39/1993 
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