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Circ. n. 76   Bagnolo Cremasco, 17 Gennaio 2021 
 
 

 

 Agli Alunni e ai Genitori delle classi 2^ e 3^ 
della Scuola Secondaria di I Grado 

di Bagnolo Cr. e Vaiano Cr. 
 

 

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza dal 18 al 31 Gennaio 2021 

 

 

Si avvisano le famiglie che, in base all’Ordinanza del 16 Gennaio 2021 del Ministro alla Salute, 

art. 1 e 2, e visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 Gennaio 2021, art. 

3, a partire da domani, lunedì 18 Gennaio, è sospesa la didattica in presenza per le classi 2^ e 3^ 

della Scuola Secondaria di I Grado fino al 31 Gennaio, salvo nuove disposizioni da parte del 

Governo. Pertanto, gli studenti delle classi 2^ e 3^ non si recheranno nella sede scolastica e verrà 

attivata la Didattica a Distanza mediante l’uso di dispositivi informatici, secondo le modalità già note 

ed attuate in precedenza. I ragazzi si dovranno collegare, per la DaD, secondo il seguente orario: 

 

PRIMA LEZIONE: dalle 8.15 alle 9.45 

PAUSA DI 30 MINUTI 

SECONDA LEZIONE: dalle 10.15 alle 11.45 

PAUSA DI 30 MINUTI 

TERZA LEZIONE: dalle 12.15 alle 13.45  

 

Si ricorda che gli alunni dovranno rispettare rigorosamente il regolamento, già pubblicato, inerente 

la Didattica a Distanza. Le assenze verranno segnalate sul registro e dovranno essere giustificate 

dalla famiglia con un messaggio email da inviare all'insegnante della prima ora del giorno in cui 

l'alunno rientra.  

 

E’ prevista la possibilità di garantire la didattica in presenza presso la sede scolastica agli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali, qualora la famiglia lo ritenga opportuno ed utile. Si allega alla presente il 

modulo per la richiesta della didattica in presenza per gli alunni BES, da consegnare al Coordinatore 

di Classe. 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Paola Orini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                          ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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