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A tutti i genitori delle classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo grado Rizzoli 

A tutti i docenti delle classi suddette 

A tutto il personale della sede Rizzoli 

p.c. Al DSGA 

p.c A RSU 

p.c. All’Assessore Borghi 

p.c. Al Sindaco 

 

Oggetto: Indicazioni su didattica a distanza per le classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo 

grado Rizzoli secondo le disposizioni del DPCM 4 NOVEMBRE 2020 e secondo Circolare del 

Ministero della Sanità 

 
Viste le disposizioni del DPCM 4 NOVEMBRE 2020, 

Vista la Circolare del Ministero della Sanità 

Vista la Comunicazione della Regione Lombardia  

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-
informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/prevenzione-e-benessere/red-coronavirusnuoviaggiornamenti 
 

SI DECRETA 

l’attuazione della didattica a distanza per le classi 2 e 3 della scuola secondaria di primo 

grado Rizzoli a partire dal giorno 6 novembre 2020 almeno per giorni 15, fino a nuove disposizioni 

della Regione Lombardia. 

Le classi svolgeranno il NORMALE ORARIO SCOLASTICO, ma con ore da 40-45 minuti per 

consentire la giusta pausa dallo schermo per gli studenti. 



 

Ipotesi orario settimanale: 

lunedì, mercoledì e giovedì 
 

8,00-8,45 
9,00-9,45 

10,00-10,45 
10,55-11,40 
11,55-12,40 

pausa pranzo 
13,45-14,25 
14,35-15,20 

 

Martedì e venerdì 
 

8,00-8,45 
9,00-9,45 

10,00-10,45 
10,55-11,40 
11,55-12,40 
12,50-13,30 

 

I docenti a cui sono assegnate solo le classi 2 e 3,  A DOMANDA E PER GRAVI E COMPROVATI 

MOTIVI, sono autorizzati a partire dal 6 novembre a svolgere da casa le lezioni, se forniti di device 

e connettività propri, in modo da ridurre il più possibile l’afflusso di persone nel plesso della scuola 

secondaria di primo grado. 

I docenti di sostegno, se necessario e in accordo con le famiglie, possono svolgere alcune lezioni in 

presenza con lo studente loro assegnato, se ritenuto utile o necessario. 

Il consiglio di classe delibera attività didattiche individualizzate per studenti con BES secondo il 

loro Piano Didattico Personalizzato. 

I docenti che hanno anche o esclusivamente le classi 1° svolgono lezioni in presenza. Dovranno 

ritirare allo sportello della segreteria il modulo di permesso di circolazione per recarsi a lavoro. 

 

 

 

Pregnana Milanese, lì 5 novembre 2020                                                   F.to   La dirigente Scolastica  

A. Cozzolino 


