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Alle famiglie

Scuola  primaria e secondaria di 1° grado
Gorlago-Carobbio-Montello

e p.c.  DSGA e Personale ATA

Oggetto: Comunicazione sulle misure anti  Covid  introdotte dal  DPCM del  3
novembre 2020

Si comunica alle famiglie che l’istituto scolastico è in attesa di ulteriori comunicazioni
ufficiali da parte della Regione Lomrardia in merito alle disposizioni presiste dal DPlvCMlv
del 3 nosemrre 2020.

Entro questa sera sarà pubblicata sul sito web dell’istituto la relativa circolare.

Si comunicano intanto le misure presiste per tutte le istituzioni scolastiche presenti sul
territorio nazionale.
L’attisità didattica ed educatisa continuerà a ssolgersi in presenza per gli alunni della
scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Nel caso in cui la Lomrardia fosse indicata zona rossa,  per la scuola secondaria sarà
garantita l’attisità in presenza solo per la classi prime. 
Le  classi  seconde  e  terze  insece  ssolgererrero  attisità  didattica  a  distanza secondo
prospetto orario allegato alla presente.
In conformità con le Linee guida per la Didattica digitale integrata, sono presiste 15/16
ore settimanali di attisità sincrona ossero lezione a distanza tramite piattaforma meet.
Nel caso di attisità didattica a distanza per le classi seconde e terze, il Dpcm presede
tuttasia la possirilità di attisità in presenza solo nel caso in cui essa fosse necessaria per
fasorire l’inclusione degli alunni con particolari fragilità.

Il Dpcm del 3 nosemrre prescrise, per tutti gli ordini di scuola, l’orrligo di indossare le
mascherine chirurgiche anche al ranco, ad eccezione degli alunni di età inferiore ai 6
anni e degli alunni che presentano patologie incompatirili con l’uso della mascherina.

In  attesa  di  successive  comunicazioni,  si  progono cordiali  saluti  e  si  ringrazia  per  la
collaborazione

F.to Il Dirigente scolastico
    Plvrof.re Mlvarco Remigi
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