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CIRCOLARE N.90 a.s. 2020-2021
Oggetto: Nuove disposizioni Ordinanza n. 711 Regione Lombardia del 01/03/2021
In base alla norma in oggetto, a partire da mercoledì 3 marzo 2021 e fino al 10 marzo 2021, con eventuale proroga
sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, sono sospese le lezioni in presenza per gli alunni di tutti gli
ordini di scuole per l’intera provincia di Como.

Per gli alunni del nostro Istituto le lezioni con la modalità della Didattica a Distanza (DAD) inizieranno mercoledì 3
marzo 2021 secondo le seguenti indicazioni:
•

Orario Scuole Secondarie: pubblicato nella sezione Didattica a Distanza del sito della Scuola

•

Orario Scuole Primarie: verrà comunicato dalle docenti prevalenti tramite il registro elettronico Nuvola

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.
Inoltre, si precisa quanto segue:
•

Gli alunni con bisogni educativi speciali, con certificazione, delle classi seconde e terze delle Scuole
Secondarie potranno frequentare le lezioni in presenza secondo i calendari già fissati nei precedenti
periodi di sospensione della didattica in presenza. Eventuali variazioni verranno comunicate alle
famiglie direttamente dai coordinatori della classe di questi alunni.

•

Gli alunni con bisogni educativi speciali con certificazione delle Scuole Primarie e delle classi prime
delle Scuole Secondarie, per cui le famiglie intendono richiedere la possibilità di svolgere attività in
presenza, compatibilmente con gli aspetti organizzativi della scuola, dovranno compilare l’apposito
modulo raggiungibile a questo link:
https://forms.gle/A5dBAzC34xJkF7TW8
Il modulo dovrà essere compilato entro le ore 15:00 del 3 marzo 2021
In base alle possibilità, i docenti prevalenti/coordinatori comunicheranno nel più breve tempo possibile
il calendario dell’attività in presenza.

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.
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