
 

 
A tutti i genitori delle scuole secondarie di 

primo grado di Castelcovati e Comezzano 

Cizzago 

                                                                                          A tutti i docenti  

              Al personale Ata                                                                

 
 
OGGETTO:  DPCM del 14/01/2021 e Ordinanza del Ministero della Salute del 16/01/2021. 
 
A seguito delle misure  normative in oggetto (in vigore dal 17 al 31 gennaio 2021) si dispone 
quanto segue: 
 
- Didattica a distanza per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado da 
lunedì 18 gennaio a sabato 30 gennaio 2021. 
 
Le lezioni in presenza degli studenti di seconda e terza sono sospese. Le lezioni in modalità a 
distanza sincrone saranno effettuate su Piattaforma Office365 secondo il calendario che verrà 
pubblicato in Teams. Sarà comunque assicurata l’attività didattica in presenza per gli alunni con 
disabilità e con bisogni educativi speciali, che pertanto si recheranno a scuola regolarmente. Gli 
alunni invitati alla didattica in presenza sono gli stessi che hanno frequentato in occasione della 
precedente sospensione. 
Tutti i docenti presteranno regolare servizio in presenza secondo il loro orario settimanale. 
 
Si ricorda che la Didattica a Distanza è scuola a tutti gli effetti.  
Pertanto, 
 

1. L’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli studenti e le eventuali 
assenze. 

2. L’assenza alle video lezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata dal 
genitore parimenti alle lezioni in presenza. 

3. Durante lo svolgimento delle video lezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole: 

a. Accedere alla lezione sincrona con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale; 

b. Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente. In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività 
in corso. I saluti iniziali possono essere scambiati velocemente in chat; 

c. Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte 
all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 
piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.) 
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d. Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 
studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 
possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 
del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività. 
 
 
Cordialmente. 

 
 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tecla Fogliata 

(firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 




