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Circolare 272  

Ai genitori della scuola sec. di 1° grado

OGGETTO: Applicazione  Decreto Legge 12 marzo 2021

Il Dirigente Scolastico

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, con il quale si chiarisce che sono sospese tutte le attività in 

presenza  delle scuole di ogni ordine e grado collocate in zona rossa;

Preso atto  del Decreto Legge 12 marzo, in vigore dal 15 marzo 2021;

Preso atto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 che colloca la 

Lombardia in zona rossa;

Preso atto della nota  protocollo 662 del 12 marzo 2021 della direttrice generale dell’USR 

Lombardia

comunica

che dal giorno  15 marzo 2021  fno a nuove disposizioni, le attività didattiche per gli 

alunni delle  scuole secondarie di 1° grado  saranno svolte da remoto. 

Potranno partecipare in presenza gli alunni fno ad ora autorizzati.

L’attività a distanza si svolgerà mantenendo l’orario in uso, con modulo orari ridotti per 

lasciare il tempo di una pausa tra un’ora e l’altra.  E’ sospesa l’attività dei laboratori opzionali 

del venerdì pomeriggio.

 Nel plesso di San Matteo è mantenuta l’attività del mercoledì pomeriggio, solo da 

remoto.

 Nel plesso di Dosolo è sospesa l’attività da remoto e in presenza del mercoledì 

pomeriggio.

Il rimanente orario scolastico è garantito con le attività su class-room in modalità asincrona.

I coordinatori di classe invieranno il link ai rappresentanti dei genitori per la partecipazione alle 

lezioni da remoto e eventuali dettagli organizzativi. Il link è comunque presente in class-room.

Il rimanente orario scolastico è garantito con le attività su class-room in modalità asincrona.
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Si pregano le famiglie di tenere controllato il sito della scuola e il registro 

elettronico, con la bacheca dei docenti , per eventuali chiarimenti e disposizioni   

sugli aspetti organizzativi /o modifche alla presente circolare dispositiva.

Il dirigente

Sogliani Sandra
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