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Circolare n. 72 ZOGNO, 16/01/2021 
 

 A TUTTI I GENITORI E DOCENTI  
   DELLE CLASSI 2e e 3e SCUOLA  

   SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 e p.c. ALLA D.S.G.A. 

 
 

Oggetto: Didattica digitale integrata classi 2e e 3e scuola secondaria dal 
18 gennaio 2021 
 
In ottemperanza al nuovo DPCM del 14 gennaio 2021, a partire dal 18 gennaio 2021 

le attività scolastiche e didattiche delle classi 2e e 3e della scuola secondaria di primo 
grado si svolgeranno esclusivamente con modalità a distanza.  
Le lezioni on line seguiranno l’orario già in vigore, con inizio alle ore 8.05. Per non 

sovraccaricare gli alunni e garantire loro pause adeguate tra ogni videolezione, l’unità 
oraria delle lezioni non sarà di 60 minuti, bensì varieranno dai 40 ai 45 minuti.  

Per la frequenza alle videolezioni, gli alunni troveranno un link per ogni disciplina, esso 
verrà pubblicato sulla relativa classroom. La presenza degli alunni verrà registrata 
mediante appello da parte di ogni docente su Argo. I docenti dovranno firmare sia sul 

registro elettronico sia sul registro cartaceo.  
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e i figli dei lavoratori nel settore 

sanitario potranno seguire le lezioni in presenza già da lunedì 18 gennaio 2021 
seguendo il normale orario scolastico. I genitori degli alunni sopra citati saranno 
contattati dai rispettivi coordinatori di classe per confermare l’eventuale frequenza in 

presenza. 
Gli allievi in presenza seguiranno le attività didattiche con la propria classe collegata a 

distanza, sempre in presenza di un docente di classe e/o docente di sostegno e/o 
assistente educatore. 
Nel caso in cui la linea risulti sovraccarica per la connessione in contemporanea dei 

docenti, si provvederà ad una nuova rimodulazione dell’orario, che tenga in 
considerazione i problemi tecnici emersi.  

Chiedo di leggere attentamente i regolamenti di comportamento nel sito istituzionale 
alla pagina “Regolamenti” e di controllare costantemente il sito dell’istituto e il registro 
elettronico per aggiornamenti e nuove comunicazioni. 

            

 

 Il Dirigente Scolastico  
 Prof. Massimo POTENZA 
 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993 
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