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Ai genitori  
Plesso “Falcone-Borsellino” 

Ai docenti 
Al personale ATA 

Agli atti  
Al sito 

 

Oggetto: Attivazione e organizzazione della didattica digitale a distanza (DDI) classi 
2^ -3^ – Scuola secondaria “ Falcone -Borsellino” 
 

Da lunedì 18 Gennaio 2021 fino al 31 gennaio o a nuove disposizioni, come stabilito da DPCM del 
14 gennaio 2021 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 gennaio 2021-Regione 
Lombardia, sarà attivata per le  classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado la 
didattica a distanza (DDI). 
Gli alunni si collegheranno tramite il proprio account istituzionale al link meet di classroom. 
I docenti, in presenza si connetteranno in remoto dalla classe di appartenenza con le rispettive classi 
secondo il seguente orario: 

1  8.00-8.45 

 Pausa ( 15 min) 

2 9.00-9.45 

 pausa 

3 10.00-10.45 

 pausa 

4 11.00-11.45 

 pausa 

5 12.00-12.45 

 pausa 

6 13.00-13.45 
 

Gli alunni con disabilità e con BES e DSA già individuati dai Consigli di classe per la frequenza in 
presenza durante il lockdown di novembre in accordo con le famiglie, possono frequentare in 
presenza l’attività didattica da mercoledì 20 Gennaio secondo il seguente orario: 
 

Classi seconde  7.50-13.50 

Classi terze  7.50-13.50 

 
Tali famiglie riceveranno avviso telefonico da parte del coordinatore di classe, al quale 
consegneranno: il modello di partecipazione (obbligatorio per accedere a scuola) se non consegnato 
a novembre e comunque invieranno mail di conferma di partecipazione in presenza del figlio. 
La non conferma comporterà la frequenza di tutte le lezioni a distanza.  
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L'accettazione o la non accettazione è vincolante per tutto il periodo di emergenza.  
 

LE CLASSI PRIME continueranno le lezioni in presenza con obbligo di uso della mascherina per tutto 
il tempo di permanenza nei locali della scuola. 
 
Nel caso in cui il docente titolare risulti assente, verrà comunicata agli alunni l’eventuale variazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


