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Alle famiglie degli studenti  

          dell’IC Dedalo 2000 

         Scuola Infanzia 

         Scuola Primaria 

         Scuola Secondaria 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza 

 

In seguito all’ordinanza di Regione Lombardia 714 del 4/03/2021 le attività didattiche in presenza  
sono sospese e si svolgeranno a distanza a partire da venerdì 5 marzo fino al 14 marzo 2021.   

Saranno garantite le attività in presenza per alunni BES e figli delle categorie previste a partire da 
Lunedì 8 marzo 

 

Orario 

Scuola Infanzia 

Gli orari e le modalità di attivazione Didattica a distanza saranno comunicati nella giornata di 
venerdì 5 marzo 

 

Scuola Primaria 

Verranno attivate le attività a distanza secondo il Piano della DDI approvato dagli organi collegiali 
e pubblicato sul sito dell’Istituto. L’orario della giornata di domani sarà visibile entro la serata di 
oggi, mentre il planning settimanale delle attività sarà visibile sul Registro Elettronico entro la 
giornata di venerdì 5 marzo 2021 

 

Scuola Secondaria di Primo grado 

L’orario delle lezioni sincrone per gli alunni in DDI sarà dalle ore 8.00 alle ore 13.08 (in coerenza 
con quanto previsto con il Piano DDI di Istituto). Le attività pomeridiane del lunedì e mercoledì 
sono svolte in attività asincrona. 
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Si ricorda che: 

● Gli studenti sono tenuti ad utilizzare esclusivamente l’account gmail attribuito dalla scuola 
sia per le attività sincrone che asincrone  

● Gli studenti accederanno alle attività sincrone mantenendo attiva la videocamera. Il microfono 
verrà attivato su richiesta del docente  

● Gli studenti sono tenuti al rispetto del Regolamento approvato e contenuto nel Piano scolastico 
DDI  

● Le attività verranno valutate secondo i criteri definiti nel Piano scolastico DDI  

● Le assenze degli studenti alle singole attività sincrone verranno segnate sul Registro Elettronico e 
richiederanno una giustificazione da parte dei genitori da effettuarsi attraverso il Diario Scolastico. I 
genitori invieranno una fotografia della giustificazione all’indirizzo mail del coordinatore di classe. 

 

Studenti BES 

L’Istituto garantisce, in un’ottica di inclusività, la frequenza in presenza degli studenti con 
Bisogni Educativi Speciali a partire da lunedì 8 marzo. Per gli studenti che avevano frequentato 
in presenza nel periodo DDI precedente si ritiene valida la richiesta di frequenza già presentata.  Per 
eventuali nuove richieste si invitano tutti i genitori ed i tutori interessati a contattare, via mail, il 
coordinatore di classe. 

 

Comodato d’uso 

Gli studenti della Scuola Secondaria che, nel corso delle chiusure dell’a.s. 2021/21,  avevano 
usufruito di un device in comodato d’uso potranno ritirarlo di nuovo a partire da venerdì 5 marzo 
2021 dalle ore 10.00 alle ore 14.00, presso la sede dell’Istituto Comprensivo, Gussola 

Per  Scuola Primaria e  classe prima della Scuola Secondaria, il ritiro dei device, per le famiglie che 
ne avevano fatto richiesta all’inizio dell’anno scolastico, sarà possibile a partire da lunedì 8 marzo 
2021 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Istituto Comprensivo, Gussola 

 

Si invitano i genitori a tenere controllato il Registro Elettronico e il sito dell’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Paola Premi 
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