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Prot. n°
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Busto Arsizio 16/01/2021
Ai genitori degli alunni della scuola secondaria
Ai docenti della scuola secondaria
Al Personale ATA

Oggetto: disposizioni per la didattica a distanza – classi II e III scuola secondaria di primo grado
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021
Vista l’O.M. per la Regione Lombardia del 16 gennaio 2021
COMUNICA

che dal 18/01/2021 tutte le classi II e III della scuola secondaria di primo grado Schweitzer seguiranno le lezioni in
modalità online per 30 ore settimanali mantenendo l’orario attualmente in vigore e secondo il Regolamento
d’Istituto sulla didattica integrata. Le classi prime continueranno le lezioni in presenza.
Essendo momentaneamente libere nel plesso Morelli due aule, dal 18/01/2021 la classe 1B frequenterà le lezioni in
presenza nel proprio bacino d’utenza in via Toce n.14 , altrettanto la classe 1E a partire dal 25 gennaio, al rientro
dal periodo di quarantena fiduciaria, fermo restando che quando tutte le classi riprenderanno la didattica in
presenza dovranno ritornare a frequentare nella sede di Sant’Anna.
Gli alunni DVA frequenteranno in presenza per l’intero orario settimanale. Per gli alunni BES e DSA la frequenza
sarà a distanza e gli insegnanti, in base ai bisogni specifici, predisporranno e caricheranno su classroom materiale
integrativo.
Per la scuola secondaria ad indirizzo musicale, le lezioni di strumento si svolgeranno in presenza per le classi
prime, a distanza per le classi seconde e terze secondo l’orario prestabilito.
Tali disposizioni sono efficaci fino al 31/01/2021, salvo nuove comunicazioni .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Armida Truppi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93

