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Bergamo, 5 novembre 2020
Circolare n. 54
Alle famiglie delle classi seconde e terze della scuola
secondaria di primo grado “Petteni”
Registro elettronico
Sito

OGGETTO: PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Gentili,
il DPCM del 3 novembre 2020 introduce nuove misure urgenti sull’intero territorio nazionale per limitare la
diffusione del contagio da Covid 19, efficaci fino al giorno 3 dicembre 2020.
Essendo la Lombardia una delle regioni collocate nello “scenario 4” e con un livello di rischio alto, per
quanto riguarda lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del primo ciclo, il decreto stabilisce che
restano in presenza quelle relative alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, ai servizi educativi
dell’infanzia e al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Pertanto, dal giorno 6 novembre 2020 e fino al 3 dicembre 2020, fatte salve successive disposizioni, le
classi secondo e terze della Scuola secondaria di primo grado “Petteni” svolgeranno attività didattica a
distanza tramite la piattaforma Microsoft Teams secondo quanto stabilito nel Piano per la didattica
digitale integrata dell’Istituto, pubblicato sul sito.
Resta salva la possibilità di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica
degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali attraverso lo svolgimento di attività in presenza
concertate con il Consiglio di classe.
L’orario delle lezioni è pubblicato sul Registro elettronico Spaggiari.
L’account scolastico degli alunni può essere utilizzato contemporaneamente per seguire le lezioni in
streaming e per partecipare ai colloqui individuali con i docenti, utilizzando due dispositivi diversi.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Alessandra Feroldi
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/1993

