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   Circ.82                                                                                                                                 Bergamo, 7 novembre 2020  

 

                                                                                                        Ai genitori degli alunni  
                                                                                                        delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria  
                                                                                                         di 1^ grado   
                                                                                                        e p.c. ai docenti  
 
OGGETTO: modalità di attivazione e conduzione delle attività di Didattica Digitale Integrata  

Gent.mi,  

come ben sapete per le prossime settimane le attività scolastiche saranno organizzate nella modalità della 

Didattica Digitale Integrata, per l’inasprirsi della situazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 in 

corso. 

Appare opportuno e utile delineare come verranno gestite le attività a partire da lunedi 9 novembre. 

1) L’orario scolastico non subisce variazioni, ovvero si seguirà l’orario distribuito ai ragazzi all’inizio 

dell’anno, da lunedi a venerdi dalle 8.00 alle 14.00 (settimana corta) e da lunedi a sabato dalle 8.00 

alle 13.00 (settimana lunga); per ogni ora si prevedono pause di 15 minuti, la connessione si chiuderà 

alle ore 13.45 e alle ore 12.45, anche per consentire la frequenza delle attività musicali dell’indirizzo 

musicale; 

2) le ore previste nelle mattinate saranno organizzate con proposte e interventi in sincrono e 

esercitazioni guidate e attività in asincrono, seguite dai docenti; 

3) un gruppo di alunni in condizioni particolari svolgerà negli stessi orari attività in presenza, rimanendo 

in relazione con i compagni a casa, seguendo l’orario scolastico completo; 

4) gli orari di ricevimento dei professori rimangono quelli già pubblicati sul sito e si svolgeranno in 

videocollegamento, impiegando l’applicazione GSuite Meet. 

5) Si allegano i link per il collegamento delle classi. 

In questo periodo particolarmente impegnativo per tutti, è fondamentale per l’apprendimento che gli alunni 

siano puntuali alle lezioni, seguano le indicazioni dei professori rispetto all’uso di microfono e telecamera e 

mantengano un atteggiamento adeguato. In questa direzione si richiama l’importanza della collaborazione 

attiva dei genitori nel promuovere responsabilità e impegno nello studio. 

Con il Collegio dei Docenti, sentendo alunni e genitori, si monitorerà l’andamento e i risultati di questo 

modello. 

   Augurando a tutti di proseguire il percorso scolastico in serenità, resto a disposizione per ogni chiarimento 

si dovesse rendere necessario e porgo cordiali saluti. 

 

                                                                                                                                         La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Sonia Claris 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi del D.Lgs. 39/93 
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