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Circ. n. 111 

Romano di Lombardia, 17 ottobre ’20 

 Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 

- Classi terze 
- Classi quarte 
- Classi quinte 

Al personale ATA  
 
 
OGGETTO: attivazione attività didattiche a distanza– Classi triennio 
 
Si comunica che, a seguito dell’Ordinanza della Regione Lombardia n. 620 del 16 ottobre 
2020, con oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.”, che all’art. 1, c. 9  
“Misure di prevenzione in ordine alle attività scolastiche” prevede che “Le scuole 
secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di 
secondo grado devono organizzare le attività didattiche con modalità a distanza 
alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio”, e che seguito 
del parere del Consiglio d’Istituto, riunitosi d’urgenza il 17 ottobre 2020, a partire da 
lunedì 19 ottobre 2020, sino a venerdì 6 novembre 2020, fatte salve eventuali e ulteriori 
successive disposizioni, le classi del triennio alterneranno attività in presenza con 
attività a distanza secondo il seguente calendario: 
 

Settimana Classi in didattica a distanza 
Da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre 2020 Tutte le classi terze 

Da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre 2020 Tutte le classi quarte 

Da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2020 Tutte le classi quinte 
 
Verrà mantenuto l’orario in vigore per le singole classi. 
 
Le modalità per il primo collegamento sono le seguenti: 

- utilizzare il Team del Consiglio di classe della piattaforma Teams di Microsoft 
Office 365; 

- tenere telecamere e microfono spenti, accenderli per intervenire, fare domande 
rispondere al docente; 

- seguire le indicazioni sulla sicurezza allegate. Si ricorda che devono essere 
garantiti 15 minuti di completo distacco dal videoterminale ogni 2 ore. 

 
Modalità di collegamento differenti potranno essere concordate con i singoli docenti.  
 



DS 

 
Nelle prossime settimane il Collegio docenti definirà il documento per la didattica digitale 
integrata (DDI); i docenti daranno precise indicazioni sulle lezioni che dovranno essere 
seguite in sincrono, collegandosi tramite Teams, o che potranno essere svolte in 
modalità asincrona. Saranno comunque garantite almeno 20 ore di modalità sincrona a 
settimana. Si allega il regolamento per la DDI approvato dal Consiglio di Istituto il 2 
ottobre 2020, parte integrante del documento. 
 
Se fosse necessario un device adeguato al collegamento online, l’istituto darà in 
comodato d’uso gratuito un notebook, a seguito di richiesta da parte della famiglia da 
inviare via e-mail a bgis034004@istruzione.it. 
 
Ogni ulteriore comunicazione verrà trasmessa al più presto sul registro elettronico e sul 
sito web dell’Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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