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Circ. n. 120 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola secondaria di primo grado 

 

E p.c. alla DSGA 

 

Sito web 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza – Classi seconde e terze scuola 

secondaria di primo grado 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il DPCM 3 novembre 2020 

 Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 

 Visto l’O.M. 89 del 7 agosto 2020 

 Visto il Piano scolastico per la didattica digitale adottato dal nostro istituto 

 

RENDE NOTO 

 

che a partire dal 9 novembre, giorno di rientro a scuola, fino a data da destinarsi, le attività 

didattiche per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado sono sospese in 

presenza e si svolgeranno a distanza. 

Gli alunni delle suddette classi riceveranno comunicazioni inerenti all’attività didattica a 

distanza tramite registro elettronico. 

In accordo con le famiglie e le altre figure di riferimento, in coerenza con il PEI e il PDP, per gli 

alunni DVA e BES sarà attivato un intervento didattico mirato alla valorizzazione della relazione 

educativa e a favorire l’inclusione scolastica. 

Saranno altresì attivate misure finalizzate alla frequenza della scuola in presenza, su specifica, 

espressa e motivata richiesta, per gli alunni figli di personale sanitario (medici, infermieri, OSS, 

OSA...), direttamente impegnato nel contenimento della pandemia in termini di cura e 

assistenza ai malati e del personale impiegato presso altri servizi pubblici essenziali. 

I docenti svolgeranno attività didattiche per le classi in DaD da scuola; su richiesta scritta 

potranno collegarsi dal proprio domicilio. Si conferma l’orario di servizio in sede per tutte le 

altre ore. 

La frequenza alle attività didattiche a distanza è da considerarsi obbligatoria: si comunica che il 

mancato collegamento vale come assenza e come tale dovrà essere giustificata. 

 

Augurandoci di poter affrontare questo periodo emergenziale con fiducia e come occasione di 

crescita, sicuri di poterci rivedere serenamente a scuola, si inviano cordiali saluti agli alunni e 

alle famiglie. 

 

Legnano, 4 novembre 2020 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Salvatore Di Bella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 
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