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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.edu.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 
Mail bgic82100t@istruzione.gov.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

           
Ai genitori della Scuola secondaria 

Al Dsga 
 

Al sindaco di Alzano Lombardo 
 
 

Oggetto: gestione attività a seguito del DPCM 14/01/2021 e dell’ordinanza ministero della salute 
 
 

Nel momento in cui sto scrivendo, non è stata ancora pubblicata l’ordinanza del ministero della saluta che inserisce la 

regione Lombardia in “zona rossa”, ma dalle notizie che trapelano e dalle agenzie di stampa, sembra certo che 

domenica prossima, 17/01/2021, la Lombardia entrerà nello scenario delineato dall’art. 3 del DPCM 14/01/2021, 

definito di “massima gravità e da un livello di rischio alto”, sinteticamente definito “zona rossa”. 

Pertanto, quanto di seguito indicato, sarà valido se e solo se sarà emanata la direttiva che pone la regione Lombardia 

in zona rossa. 

Il nuovo DPCM stabilisce che, fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria, e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche per 

le classi seconde e terze si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.  

Stando a quanto indicato nel documento, “resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori  o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro 

n. 89 dell’istruzione 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione  n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”. 

Nel citato decreto n°89 del 7 agosto, agli alunni con il PEI (Piano Educativo Individualizzato) sono garantite le lezioni 

in presenza, mentre per coloro che sono in possesso di un PDP (Piano Didattico Personalizzato), la presenza è 

concordata dal coordinatore con le famiglie. 

Premesso ciò, le attività scolastiche, a partire dal giorno 18 gennaio 2021, per le classi seconde e terze, saranno 

effettuate a distanza in modalità sincrona (lezioni in videoconferenza) e asincrona (attività assegnate dal docente) 

applicando, almeno in parte, il regolamento per la didattica a distanza pubblicato sul sito d’Istituto. 

(http://www.icalzanolombardo.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Regolamento-DDI-isituto-comprensivo.pdf). 

I docenti forniranno le indicazioni e l’orario per attivare la videoconferenza e per entrare in Classroom della GSuite. 

Gli alunni impegnati nell’ora di alternativa si connetteranno regolarmente con il docente nell’orario stabilito. 
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Le assenze degli alunni alle attività sincrone verranno segnate sul registro elettronico. 

Rimarrà invariato l’orario per le classi prime che continueranno a frequentare regolarmente le lezioni. 

Per tutti gli alunni in presenza del tempo prolungato saranno assicurati sia la mensa che il trasporto.  

 

La comunicazione con gli alunni avverrà di norma via mail istituzionale, quindi è indispensabile controllare 

regolarmente la posta istituzionale per verificare l’assegnazione di lavori da parte dei docenti, cambi di orario e 

quant’altro. 

Si ricorda inoltre ai genitori di controllare le comunicazioni sul registro elettronico tramite la App. ClasseViva studenti 

o direttamente sul sito https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php?vista=scheda_prodotto 

 

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Dr. Massimiliano Martin 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


