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Circolare 239

Ai genitori  degli alunni della scuola primaria

OGGETTO: Applicazione  Ordinanza Regione Lombardia 711

Il Dirigente Scolastico

Preso atto dell’ordinanza Regione Lombardia 711

Preso atto del  DPCM del 14 gennaio 2021, in particolare dell’articolo 3, lettera f.   – 

Considerata l’Ordinanza del Ministero della Salute n° 12 del 16 gennaio 2021,  con la quale si 

applicano le misure di cui all'art. 3 del  DPCM 14 gennaio 2021 alla Regione Lombardia

comunica

che dal giorno  3 marzo 2021  fno al 10 marzo 2021  le attività didattiche per gli 

alunni delle  scuole primarie e  della scuola secondaria di 1° grado  saranno svolte 

da remoto.

Sarà possibile per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e per gli alunni fgli di operatori 

sanitari frequentare in presenza. 

Le famiglie di questi alunni saranno contattate direttamente da un docente della classe, per 

accordi organizzativi e chiamate a sottoscrivere apposito documento di richiesta di attività 

didattica in presenza.

L’attività a distanza si svolgerà  su due blocchi orari giornalieri: 

 Classi I: 8.30 alle 9.30 e dalle 10.30 alle 11.30, da lunedì a sabato,

 Classi II, III, IV, V: dalle 8.30 alle 10.00 e dalle 10.30 alle 12.00, da lunedì a 

sabato.

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.

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.

Il dirigente

Sogliani Sandra
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