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Ai genitori delle classi seconde e terze 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Didattica a Distanza 

La presente per segnalare che il nuovo DPCM (valido dal 6 novembre al 3 dicembre 2020) ha 

introdotto alcune modifiche che impattano sulla scuola. 

Essendo la Lombardia classificata come "zona rossa" è prevista la DAD per il secondo e terzo anno di 

scuola secondaria di primo grado.  

Articolo 1-ter, paragrafo f): "fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, 

della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività 

scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. 

Il collegio dei docenti ha deliberato di non modificare l'orario delle lezioni, già in vigore 

dall'inizio dell'anno, ma di ridurre il modulo orario da 55 minuti a 45 minuti. Questo permette agli 

studenti di avere  un intervallo di tempo utile per “staccare”  durante la didattica a distanza senza 

ridurre i moduli delle discipline. L'avvio delle lezioni rimane invariato con inizio alle ore 8:00. Le 

classi a TP nelle giornate di lunedì e mercoledì svolgeranno anche le attività pomeridiane con inizio 

alle ore 14:30. 

L'accesso per gli studenti sulla piattaforma meet avviene inserendo un codice dato dal numero 

dell'anno e dalla lettera minuscola del corso: ad esempio 2b - 3d. 

I docenti interagiranno con la classe anche sulla piattaforma Classroom. 

Il Nuovo Dpcm prevede che il monitoraggio regionale per eventuali cambi di valutazione del livello 

del rischio sia fatto ogni 14 giorni. Ciò vuol dire che, per esempio, qualora si registrasse un’inversione 

del trend dei contagi, la Lombardia potrebbe passare dalla zona rossa a quella arancione con  

interruzione della didattica a distanza e ripresa in presenza. 

Si ricorda ai signori Genitori che verranno registrate giornalmente le presenze e le eventuali assenze 

devono essere giustificate sul registro elettronico con il PIN già in vostro possesso. 

 

Si rimane a disposizione e si porgono Cordiali saluti 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe  Vincenzo Alaimo 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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