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Circolare n. 94  

 
A TUTTI I GENITORI 
A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

DELL’IC ZOGNO 
 

 

 

 

Oggetto: Sospensione attività Scuola Infanzia e Didattica Digitale 

Integrata per Primaria e Secondaria: 05-13 marzo 2021 
 

In ottemperanza all’Ordinanza Regionale nr. 714 del 4 Marzo 2021, dal giorno 5 Marzo 

fino al 13 Marzo 2021 le attività della Scuola dell’Infanzia sono sospese, le attività 
scolastiche e didattiche della Scuola Primaria e Secondaria si svolgono esclusivamente 
con modalità a distanza. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La scuola accoglierà in presenza: 

 gli alunni H e con Bisogni Educativi Speciali (con PEI o PDP); 

 i figli dei lavoratori del settore sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA, ...) 
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura ed 

assistenza ai malati e i figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici 
essenziali. 

 

Tale servizio sarà garantito per il giorno venerdì 05 marzo 2021 dalle ore 8:00 alle ore 
12:00 (senza mensa e pomeriggio). Il trasporto non è garantito. 

 
A partire da lunedì 08 marzo 2021 l’orario degli aventi diritto alla didattica in presenza 

sarà dalle ore 8:00 alle ore 16:00. Il Comune di Zogno garantirà servizio mensa solo al 
raggiungimento di un congruo numero di alunni per ogni plesso. Il trasporto è garantito. 
Le famiglie che possono usufruire della didattica in presenza devono scrivere una email 

entro le ore 12:00 di sabato 06 marzo 2021 all’indirizzo bgic89200x@istruzione.it con 
oggetto FREQUENZA IN PRESENZA MARZO 2021, nella quale dichiarano se vogliono 

avvalersene oppure no e specificando la motivazione per la quale la richiedono. 

 

Le insegnanti delle sezioni contatteranno le famiglie degli alunni non frequentanti 
attraverso l’email istituzionale del figlio. Saranno proposte delle attività in prosecuzione 

del progetto pedagogico. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Per le lezioni del 5 e 6 marzo 2021 i docenti contatteranno tramite la mail istituzionale 

gli alunni per indicare le modalità di svolgimento delle lezioni (sincrona o asincrona). 

 

A partire dall’8 marzo 2021, le lezioni saranno on line e 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 varierà dai 
30 ai 40 minuti. 

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. 

 

Per la frequenza alle videolezioni, gli alunni troveranno un link per ogni disciplina 

pubblicato sulla relativa classroom. La presenza degli alunni verrà registrata su Argo 
mediante appello da parte di ogni docente. I docenti dovranno firmare sia sul registro 

elettronico sia sul registro cartaceo. 

 

La scuola accoglierà in presenza: 
 gli alunni H e con Bisogni Educativi Speciali (con PEI o PDP); 

 i figli dei lavoratori del settore sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA, ...) 

direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura ed 
assistenza ai malati e i figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici 
essenziali. 

 

La didattica in presenza sarà garantita agli aventi diritto per il giorno venerdì 05 marzo 
2021 dalle ore 8:05 alle ore 13:05 per tutte le classi e tutti i plessi, compresi Ambria e 

la 1B di Via Roma (senza mensa e pomeriggio). Il trasporto è garantito. 
 

A partire da lunedì 08 marzo 2021 l’orario adottato sarà quello normalmente in vigore. 
 

Il Comune di Zogno garantirà il servizio mensa alle classi interessate solo al 
raggiungimento di un congruo numero di alunni aventi diritto alla didattica in presenza 
per ogni plesso. 

 

Le famiglie che possono usufruire della didattica in presenza devono scrivere una email 
entro le ore 12:00 di sabato 06 marzo 2021 all’indirizzo bgic89200x@istruzione.it con 

oggetto FREQUENZA IN PRESENZA MARZO 2021, nella quale dichiarano se vogliono 
avvalersene oppure no e specificando la motivazione per la quale lo richiedono. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

A partire da venerdì 5 marzo 2021 le lezioni saranno on line e 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 
varierà dai 45 ai 50 minuti. 

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. 

 

Per la frequenza alle videolezioni, gli alunni troveranno un link per ogni disciplina 

pubblicato sulla relativa classroom. La presenza degli alunni verrà registrata su Argo 
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mediante appello da parte di ogni docente. I docenti dovranno firmare sia sul registro 

elettronico sia sul registro cartaceo. 

 

La scuola accoglierà in presenza: 

 gli alunni H e con Bisogni Educativi Speciali (con PEI o PDP); 

 i figli dei lavoratori del settore sanitario (medici, infermieri, OSS, OSA, ...) 
direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura ed 

assistenza ai malati e i figli del personale impiegato presso altri servizi pubblici 
essenziali. 

 

Le famiglie che possono usufruire di questo servizio devono scrivere una email entro le 

ore 12:00 di sabato 06 marzo 2021 all’indirizzo bgic89200x@istruzione.it con oggetto 
FREQUENZA IN PRESENZA MARZO 2021, nella quale dichiarano se vogliono avvalersene 

oppure no e specificando la motivazione per la quale lo richiedono. Il trasposto è 
garantito. 

 

ESPERTI ESTERNI 

 

Sono sospesi tutti i progetti dell’istituto che prevedono l’intervento degli esperti esterni 
in classe. 

 

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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