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Circ. n. 95   Bagnolo Cremasco, 4 Marzo 2021 
 
 

 

 A tutti i Genitori e a tutti gli Alunni 
dell’I.C. “Rita Levi-Montalcini” 

di Bagnolo Cremasco 
 

 

 

Oggetto: Attivazione Didattica a Distanza dal 5 al 14 Marzo 2021 

 

 

Si avvisano le famiglie che, in base all’Ordinanza della Regione Lombardia n. 714 del 4 Marzo 

2021, a partire da domani (venerdì 5 Marzo) e fino al 14 Marzo, è sospesa la didattica in presenza 

per tutti gli ordini di scuola. Pertanto, tutti gli alunni del nostro Istituto non potranno recarsi nella 

rispettiva sede scolastica e verrà attivata la Didattica a Distanza mediante l’uso di dispositivi 

informatici, secondo le seguenti modalità, distinte per ordine di scuola: 

 

- SCUOLA DELL’INFANZIA: Nella giornata di venerdì 5 Marzo, i docenti comunicheranno 

l’organizzazione della Didattica a Distanza, che verrà attivata da lunedì 8 Marzo. 

 

-  SCUOLA PRIMARIA: Nella giornata di venerdì 5 Marzo, i docenti effettueranno una prima prova 

di collegamento con gli alunni alle ore 10.30 (il link verrà trasmesso attraverso il Registro Elettronico). 

Nella stessa giornata, i docenti comunicheranno l’organizzazione della Didattica a Distanza, che 

verrà attivata in forma completa da lunedì 8 Marzo. 

  

- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: La Didattica a Distanza verrà attivata da venerdì 5 Marzo. 

La prima lezione in DAD inizierà alle ore 8.15 e l’ultima lezione si concluderà alle ore 13.45; la DAD 

rispetterà l’orario scolastico in vigore.  

 

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 riprende la Didattica a Distanza.  

 

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

alunni DVA (Diversamente Abili), agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e alle altre categorie che 

ne abbiano diritto, qualora la famiglia lo ritenga opportuno ed utile. Si allega alla presente il modulo 

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

di Classe (per la Scuola Secondaria di I Grado) o al Responsabile di Plesso (per la Scuola Primaria 

e la Scuola dell’Infanzia). 

 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         Prof.ssa Paola Orini 
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