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A tutti gli studenti e alle loro famiglie 
A tutto il personale scolastico 

 
L’ordinanza del Presidente di Regione Lombardia N° 714 del 4 marzo 2021 dispone che, dal 5 marzo al 14 
marzo e con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, anche le classi delle 
scuole secondarie di secondo grado svolgeranno l’attività didattica a distanza. 
Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi 
l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  
Gli studenti svolgeranno le lezioni secondo l’orario qui allegato che prevede un’unica scansione oraria per 
tutte le classi: 

 
I ora 8.05-8.55 

II ora 9.05-9.55 

III ora 10.05-10.55 

IV ora 11.05-11.55 

V ora 12.05-12.55 

VI ora 13.05-13.55 

 

Si ribadisce agli alunni di essere provvisti di pc o tablet, videocamere, microfoni e connessione internet come 
indicato nei regolamenti. Non è consigliato l’uso del cellulare. 
Le unità orarie didattiche saranno di 50 minuti per evitare l’affaticamento visivo per il prolungato uso dei 
dispositivi elettronici. Per questo si raccomanda agli studenti la massima puntualità nella connessione. 

 

Si comunica che la scuola continuerà ad essere aperta per l’attività ordinaria degli uffici e per l’attività 
didattica dei docenti. 
Per quanto riguarda gli studenti con disabilità, DSA e con altri BES si mantiene la precedente organizzazione 
in vigore fino al 22 gennaio 2021. 
Si precisa che: 

 

• Gli studenti che non si avvalgono dell’Insegnamento della religione cattolica possono disconnettersi 
dalla lezione e dedicarsi allo studio in autonomia. 

• Eventuali assenze dei docenti verranno comunicate nel calendario della classe sul registro 
elettronico. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Viganò 
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