
 
Ai genitori degli studenti Scuola secondaria I grado Revere- Ostiglia-Sustinente 

Ai docenti dei plessi 

Al DSGA e personale ATA 

 

Circolare n. 62 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per le classi II^ e III^ della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021 Art. 3 c. 1 e Art. 3 cc.3-4; 

FERMO RESTANDO lo svolgimento in presenza delle classi I^ della Scuola Secondaria di I grado 

COMUNICA  

che, per le classi II^ e III^ della Scuola Secondaria di I grado, a partire da lunedì 18 gennaio 2021, 

sino a domenica 31 gennaio 2021, giorno in cui cessano, per aggiornamento, gli effetti dell’Ordinanza 

del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021, le attività didattiche si svolgeranno in modalità a 

distanza, come da Piano di Istituto pubblicato nella home page del sito istituzionale. 

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli studenti con bisogni educativi speciali 

(DVA-DSA-BES), qualora sia necessario mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica.  

La Dirigenza resta in attesa di successive comunicazioni da parte delle autorità competenti per ciò che 

concerne l’eventuale permanere, nella Regione Lombardia, dello scenario di massima gravità e di un 

livello di rischio alto, con conseguente prolungamento della sospensione delle attività didattiche in 

presenza. 

L’attività didattica procederà da remoto negli orari prescritti tramite videoconferenze in MEET.  I 

docenti presteranno regolare servizio. 

Si raccomandano la massima puntualità ed il massimo impegno nello svolgimento delle attività, sia da 

parte dei docenti sia da parte degli studenti.  

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Carla Sgarbi 
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