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Ai Docenti delle Classi 2^ e 3^ scuola secondaria di 1° Grado 

Agli Alunni 

Ai loro Genitori 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

p.c. A tutte le Famiglie degli alunni  

 

Oggetto: Comunicazione avvio Attività Didattiche a Distanza per le classi 2^ e 3^ della scuola 

secondaria di primo grado 

 

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020; 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 04/11/2020; 

 Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1934 del 26 ottobre 2020, recante 

indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio 

nazionale, in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministero 

della pubblica amministrazione del 19 ottobre. 

 Visto il Piano Scolastico di Didattica digitale integrata, approvato dal Collegio Docenti in 

data 10 settembre 2020. 

SI COMUNICA 

 

che, in attesa dell’ordinanza di Regione Lombardia, a partire da venerdì 06/11/2020, e per 

almeno 15 giorni, le classi 2^ e 3^ della scuola secondaria di primo grado svolgeranno le attività in 

modalità “a distanza”, secondo l’orario che sarà fornito dai coordinatori di classe e sulla base delle 

misure sotto riportate: 

 15 ore di attività sincrona, in aggiunta ai laboratori già avviati in riferimento alla giornata 

di lunedì. 

 5 percorsi asincroni volti ad integrare e ad approfondire gli argomenti trattati nell’ambito 

delle attività  realizzate in modalità sincrona.  

 

Proseguono le attività in presenza per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno 

della scuola secondaria di primo grado.  

Cordiali saluti. 

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa Magistro Lucia Rossella 
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