
  

 
Circ. n. 223                              Bergamo, 04 marzo 2021 

 

Ai docenti 

Agli studenti  

Ai genitori 

   Alla DSGA 

   Al personale ATA 

                    

 

Oggetto: Attivazione didattica a distanza per il periodo 5-14 marzo 2021 
 
 
Secondo quanto stabilito dell'Ordinanza Regionale n. 714 del 04.03.2021, si dispone la 
sospensione della didattica in presenza dal 5 al 14 marzo 2021. L'attività didattica proseguirà a 
distanza per tutti gli studenti, secondo l'orario allegato alla presente circolare.  
 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione 
educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni 
educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che 
sono in didattica digitale integrata. 
 
La modifica con effetto immediato dell'orario potrà determinare in alcuni casi una lieve variazione 
del monte ore di questa settimana per talune discipline. Eventuali variazioni dell'orario di 
ricevimento saranno tempestivamente comunicate dai docenti ai genitori interessati. 
 
In attesa di ulteriori disposizioni, sono sospese le prove INVALSI per le classi quinte. 
 
Si dispone che ogni lezione abbia la durata di 45 minuti, per consentire a docenti e studenti la 
necessaria pausa dal videoterminale e per permettere ai docenti l'eventuale trasferimento tra le 
due sedi. In caso di ore abbinate, sarà il docente a decidere se osservare due pause di 15 minuti o 
una pausa di 30 minuti. Sono di conseguenza aboliti gli intervalli, sostituiti dalle pause di cui 
sopra. 
 
I docenti nei giorni 5 e 6 marzo 2021 svolgeranno lezione nelle aule indicate nell'orario allegato.  
 
I docenti che per ragioni rilevanti abbiano assoluta necessità di svolgere lezione da casa 
potranno farne tempestivamente richiesta ai collaboratori del dirigente.  
 
In attesa di ulteriori valutazioni e approfondimenti normativi, si chiede a tutti i docenti di comunicare 
ai collaboratori del dirigente via mail, entro le ore 20 di domani, 5 marzo 2021, l'eventuale 
opzione per il lavoro agile a decorrere da lunedì 08.03.2021. 
 
Sabato 06.03.2021, con specifica circolare, saranno trasmesse ulteriori indicazioni per 
l'organizzazione complessiva di tutte le attività scolastiche. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                        Antonio Signori   

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
                                           stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 
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