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Circ. 96/gen.                                                             Ranica, 16.01.2021 
 
                                                                          Ai genitori degli alunni 

                                                                            Classi 2^ A/B/M 

                                                                            Classi 3^A/B/M 

                                                                            Scuola Secondaria I grado 

                                                                          All’Animatore Digitale 

                                                                          Prof. Antonio Ronzoni 

                                                                          Al Responsabile Plesso Secondaria I grado 

                                                                          Prof.ssa Rigamonti Annamaria 

                                                                          Al DSGA – Sig.ra Pellicioli Patrizia 

                                                        p.c.             Ai docenti 

                                                                          Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

                                                                          Dott. Ambrosioni Marcello  

                                                                          Al Responsabile Sportello Alunni e Didattica 

                                                                          Ufficio Segreteria     

                                                                          AA Salvi    

                                                                          Alla RSU d’Istituto               

                                                                          Agli Atti 

                                                                          Al sito web   

Oggetto: Attivazione della Didattica a Distanza per le classi seconde e terze della scuola Secondaria 

              di I grado ai sensi del DPCM 14.01.2021 e dell’Ordinanza della Regione Lombardia  

              del 16.01.2021 - Periodo 18.01.2021/31.01.2021   

              Gentili Genitori, 

in riferimento alle disposizioni ministeriali finora diramate e per le quali, anche nell’IC di Ranica, a partire 

da Lunedì 18.01.2021 è divenuta obbligatoria l’attività didattica a distanza per le classi 2^ e 3^ della 

scuola Secondaria di I grado, si comunica quanto segue: 

a) ai sensi del DPCM del 14.01.2021 e dell’Ordinanza Regionale della Lombardia del 16.01.2021, dal 

18 gennaio 2021 è stata prevista la DAD con la calendarizzazione delle lezioni settimanali come 

da nota in allegato (All. 1); 

b)  da lunedì 18.01.2021 si sono predisposti i piani di lavoro come per il precedente analogo 

periodo di parziale lockdown (novembre 2020) e sono state predisposte le certificazioni di 

mobilità per le autorizzazioni di lezioni in presenza degli alunni DVA e con BES secondo la 

mappatura aggiornata agli atti; 
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c) dal 18.01.2021 e fino al 30.01.2021, salvo diverse e successive disposizioni, le classi 2^ e 3^ 

della Secondaria seguiranno il modello orario curricolare settimanale ordinario (dalle h. 8:00 alle 

h. 13:00) con svolgimento delle attività sincrone a distanza (da casa) e con moduli orari di 

45’ cad. con un intervallo di 15’ prima dell’avvio della lezione successiva, in modo da avere un 

aumento del monte ore settimanale limitando, comunque, la richiesta di lavoro a video terminale 

a 22,5 ore, Ciò per consentire una pausa visiva tra un collegamento e il successivo, durante la 

quale si raccomanda agli alunni di non permanere davanti allo schermo. Durante tale orario i 

docenti effettueranno le loro lezioni su postazioni digitali (PC) del Plesso, nelle aule ed a 

scorrimento secondo la loro calendarizzazione settimanale. I docenti che hanno due ore 

consecutive di lezione potranno utilizzare 2 diverse modalità di pausa per evitare l’affaticamento 

alla postazione del PC degli alunni collegati (1h 30’ consecutiva e 30’ di pausa o 45’ minuti + 15’ 

minuti di pausa + 45’ di lezione e altri 15’ di pausa). Queste modalità di lavoro sono quelle 

deliberate nel Protocollo DAD – DDI allegato al PTOF/PdM d’Istituto del corrente anno scolastico 

(All. 2); 

d) gli alunni con bisogni educativi speciali seguiranno le medesime lezioni in presenza a scuola, nella 

propria aula, in collegamento con i compagni e, durante le pause tra una lezione e la successiva, 

insieme ai docenti, avranno occasione di chiarire i contenuti della lezione appena conclusa o di 

svolgere esercitazioni specifiche.  

 

Ringraziando per l’attenzione e rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie 

l’occasione per porgere distinti saluti.                                                                                                                       

                         
                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Francesca Armanni 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 


