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Circ. n. 26 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                 Agli alunni e alle loro Famiglie 

                                                                                                          Ai Docenti 
                                                                                      Agli Assistenti Tecnici 

                                                                         A tutto il personale della scuola 
 
 

OGGETTO: Nuove disposizioni organizzazione attività didattica. 

 
Si comunica che a seguito della emanazione dell’Ordinanza regionale n. 623 del 21 ottobre 

2020, dal 26 ottobre e fino al 13 novembre, le attività didattiche si svolgeranno unicamente a 

distanza. 

Per la prima settimana si seguirà la scansione oraria delle lezioni che era già stata predisposta, 

considerata l’impossibilità di elaborare un nuovo orario per far fronte all’emergere di una 

situazione inaspettata.  

Si cercherà successivamente di garantire un orario adeguato alla didattica a distanza e che non 

necessita più di ingressi scaglionati. 

I Docenti svolgeranno il loro lavoro da scuola con il continuo supporto degli Assistenti Tecnici e 

del Docente Responsabile di G-Suite, che li aiuteranno a far fronte a qualsiasi difficoltà, e 

presteranno particolare attenzione alla rilevazione delle presenze degli alunni. 

Gli alunni possono ancora fare richiesta per avere il pc in comodato d’uso secondo le modalità 

già indicate con una precedente circolare. 

Per quanto attiene alla connessione si pubblicano di seguito due link che possono risultare utili 

per le famiglie che presentano difficoltà : 

http://info.openwifimilano.it/  

https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-voucher-fase-i-_-faq  

                                                                                                  

In questo momento particolarmente critico per il mondo della scuola si chiede a tutti i soggetti 

coinvolti nella formazione di collaborare al massimo per poter garantire ai nostri ragazzi il 

diritto allo studio nelle forme e nei modi al momento possibili. Ai ragazzi si chiede di essere 

presenti alle lezioni e di non vanificare gli sforzi che tutti gli operatori scolastici stanno 

mettendo in atto per assicurare un servizio efficiente; alle famiglie si chiede di essere presenti 

in una necessaria azione di controllo del lavoro dei propri figli. Solo l’azione combinata di tutti e 

il perseguimento di un obiettivo comune potrà farci superare le difficoltà.  

A tutti la raccomandazione di non dimenticare mai l’importanza della SCUOLA nella costruzione 

del futuro delle nuove generazioni. 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                      Dott.ssa Ornella Campana* 
                                                                                                                                 *Firma autografa sostituita a mezzo stampa

                                     ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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