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Agli STUDENTI delle classi SECONDE e TERZE
delle Scuole Secondarie di 1° grado “F.lli Cervi” di
BINAGO e “G. da Milano” di VALMOREA e ai loro
GENITORI
Ai DOCENTI
Alla DSGA
Al PERSONALE ATA

CIRCOLARE N.73 a.s. 2020-2021
Oggetto: Nuove disposizioni DPCM del 14/01/2021 e Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021

In base alle norme in oggetto, essendo stata decretata la Regione Lombardia come zona rossa, a partire da lunedì
18 gennaio 2021 sono sospese le lezioni in presenza per gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola
Secondaria di 1° grado.
Per gli alunni di queste classi le lezioni con la modalità della Didattica a Distanza (DAD) inizieranno lunedì 18 gennaio
2021 secondo l’orario già applicato nel precedente periodo di DAD del mese di novembre. L’orario è pubblicato sul
sito dell’istituto nella sezione Didattica a Distanza.
Eventuali classi o alunni attualmente in quarantena seguiranno normalmente le lezioni a distanza.
Si ricorda agli alunni e alle loro famiglie che la partecipazione alle lezioni a distanza è obbligatoria e le assenze dalla
stessa andranno giustificate come stabilito nella Circolare N. 54.
Gli alunni con certificazione delle medesime classi, in base agli accordi che verranno stabiliti con ciascuna famiglia,
potranno frequentare le lezioni in presenza a partire da martedì 19 gennaio 2021.
Si chiede alle famiglie di monitorare frequentemente il sito dell’Istituto per gli eventuali aggiornamenti.

Considerando la difficile situazione che stiamo vivendo si auspica la collaborazione di tutti gli studenti e delle loro
famiglie.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimiliano Branchini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 39/1993

