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Oggetto: Rettifica nuove disposizioni DAD da mercoledì 3 marzo 2021 

In osservanza delle attuali disposizioni della Regione Lombardia, da mercoledì 3 marzo e fino a nuove 

disposizioni, le lezioni si svolgeranno a distanza (DAD), gli studenti da casa e i docenti da scuola, anche 

per garantire la partecipazione in presenza degli alunni con bisogni educativi speciali. 

Frequenteranno le lezioni in presenza da mercoledì 3 marzo gli studenti disabili e allievi DSA che erano 

già stati precedentemente autorizzati alla frequenza alle lezioni in aula. Qualora le famiglie preferiscano 

tenere a casa i propri figli dovranno comunicarlo in segreteria. 

Fornisco di seguito alcune indicazioni operative. 

● Si chiede agli alunni il rispetto degli orari sopra indicati, la puntualità nei collegamenti, l’osservanza 

delle indicazioni del docente e, in generale, del regolamento disciplinare della didattica digitale 

(presente sul sito dell’Istituto).  

● È fatto obbligo di disporre di tutti i dispositivi necessari (pc/tablet, microfono e webcam) per fruire in 

modo ottimale della didattica a distanza: eventuali anomalie o malfunzionamenti vanno 

tempestivamente segnalati al docente a inizio della lezione. 

● Per giustificare le assenze vedasi circolare n.142 

● Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica non si collegheranno 

nell’ora di lezione prevista. 

● Le comunicazioni di eventuali assenze di docenti, che comportano l’impossibilità di svolgimento delle 

lezioni DAD, saranno tempestivamente inviate solo dalla Scuola tramite la funzione di messaggistica 

del Registro elettronico. Pertanto, si invitano alunni e famiglie a tenere monitorato costantemente il 

servizio di messaggistica.  

 

Per quanto riguarda possibili richieste di Docenti di effettuare lezioni in DAD direttamente da casa si 

precisa che queste dovranno essere debitamente motivate e vagliate dal Dirigente Scolastico (es per 

documentate ragioni di salute). Si terrà inoltre conto della presenza in aula degli alunni BES e di 

assicurare loro la sorveglianza. 

Qualora entro il 3 marzo variassero le disposizioni Regionali o Ministeriali seguirà nuova circolare con 

nuove indicazioni nell’organizzazione dell’attività didattica. 

                                 

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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