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Circ. n. 108/F 

Concesio, 24 febbraio 2021 

Ai genitori di tutti gli alunni delle 

scuole Infanzia- Primaria – 

Secondaria di I grado  

 

Alla DSGA 

A tutto il personale docente e ATA  

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori  

Al Consiglio di Istituto 

 

Agli atti – Al sito 

Istituto Comprensivo di Concesio 

        

       E p.c. Amministrazione Comunale di Concesio 

 

Al Sindaco Agostino Damiolini 

 

         Assessore alla Pubblica Istruzione 

                                                                    Dott.ssa Bettina Piccioli 

 

                                                                    Responsabile Servizi alla Persona 

                                                                    Dott. Domenico Rescigno 

 

                                                                    Arch. Flavia Gusberti 

                                                                    Responsabile Ufficio Tecnico 

 

       Comune di Concesio 

 

 

OGGETTO: Ordinanza Regione Lombardia n.705 del 23/02/21 

 Attivazione Didattica a Distanza nelle scuole dell’Istituto 

 

 
“CONSIDERATO che la situazione epidemiologica presenta le condizioni di un rapido 

peggioramento con la probabilità di generare un ulteriore incremento della diffusione del virus;” 

 
… per la condivisione dell’adozione di misure a tutela della salute dei cittadini, con 

particolare riguardo alla situazione di alcune aree del territorio regionale; 
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VISTA la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e 

secondarie di primo grado, nonché dei servizi educativi delle scuole dell’infanzia, 

 

In applicazione delle misure restrittive, al fine di contenere al massimo la diffusione del contagio 

a seguito della movimentazione delle persone e in previsione di una eventuale proroga sulla base 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, di cui avremo aggiornamenti, 

 

la Dirigenza dell’Istituto Comprensivo dispone quanto segue: 

 

 

➢ Da giovedì 25/02/21 a sabato 27/02/21 

 

Attivazione della Didattica esclusivamente a distanza per tutti gli alunni delle scuole 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria dell’Istituto. 

 

Ogni ordine di scuola attiverà il piano delle attività a distanza secondo le linee guida approvate dal 

collegio dei docenti e adottando le opportune flessibilità. 

 

N.B. In questi giorni non sarà prevista la presenza degli alunni a scuola 

 

Si fa presente che per gli alunni con disabilità grave è possibile chiedere direttamente al Comune 

l’assistenza domiciliare. 

 

 

➢ Da lunedì 1/03/21 a martedì 2/03/21 compreso, in attesa di eventuale proroga disposta 

dagli organi competenti 

 

Attivazione della Didattica a distanza con la presenza a scuola degli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, le cui famiglie saranno 

contattate dalla scuola per gli opportuni accordi. 

 

Scuola dell’Infanzia: due incontri settimanali esclusivamente a distanza. 

 

Scuola Primaria: DAD dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (alunni della classe a 

distanza e gruppo alunni per ogni classe individuati in presenza); l’orario dell’attività sincrona (on 

line) e asincrona verrà fornito direttamente dai docenti di classe. 

 

Scuola Secondaria: DAD attivata secondo l’orario ordinario (alunni a distanza e gruppo alunni per 

ogni classe individuati in presenza). 

 

N.B: In questi giorni saranno presenti gli alunni individuati dal team docenti/consiglio di classe in 

accordo con le famiglie. 

 

 

I docenti seguiranno e applicheranno le Linee Guida per la Didattica a Distanza deliberate dal 

Collegio dei Docenti.  

 

Chiedo inoltre ai rappresentanti di classe e ai Comitati dei genitori la collaborazione nel farsi 

promotori della diffusione delle informazioni/comunicazioni fornite dalla scuola. 

 



 

Si invitano inoltre tutti i genitori a consultare il sito della scuola e a visionare costantemente la 

bacheca del registro elettronico. 

 
Fiduciosa della vostra comprensione e attenzione, ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti. 

   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Elena Stefanoni 
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