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Como, 02.03.2021 
 

         Al personale della scuola 

- Genitori 

- Docenti 

- Personale ATA  

 
COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

Cari alunni, genitori e docenti, 
a seguito dell’Ordinanza regionale della Lombardia n. 711 dell’1/03/2021, da domani  03/03/2021 fino al 10 
marzo, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, è sospesa la didattica in 
presenza nelle nostre scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. 

Si sta chiedendo un ulteriore sforzo e sacrificio ai nostri ragazzi, ai docenti e alle famiglie, ma siamo 
sicuri che noi tutti sapremo affrontare anche questa situazione con l’energia e la resilienza che fino a questo 
momento abbiamo sempre dimostrato. 

In attesa di veder rientrare il prima possibile gli alunni nelle loro classi, vi comunico alcune indicazioni 
restando a disposizione per qualsiasi difficoltà e/ o richiesta. 

COMODATO D’USO GRATUITO 
È possibile fare richiesta di un dispositivo compilando il modulo pubblicato sul sito: si stilerà una 

graduatoria e in modo tempestivo consegneremo i device richiesti. 
ORARIO CLASSI 

L’orario scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado sarà uguale a quello delle lezioni in presenza, 
i moduli saranno di 45 minuti per permettere ai ragazzi di avere una pausa dallo schermo tra una lezione e 
l’altra. Eventuali variazioni all’orario saranno prese in accordo con i docenti delle discipline e i referenti dei 
plessi. Si raccomanda l’uso della classroom, del registro elettronico e degli account della gsuite. 

L’orario scolastico della Scuola Primaria è stato comunicato all’inizio dell’anno scolastico: le maestre 
provvederanno a dare tutte le indicazioni, si raccomanda l’uso della classroom, del registro elettronico e degli 
account della gsuite. 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, ogni sezione comunicherà alle famiglie modalità e tempi della DAD. 

LABORATORI 
Tutti i laboratori in presenza sono sospesi, compresi quelli dell’indirizzo musicale. I laboratori di 

recupero in DAD proseguono, da domani quelli in presenza saranno procrastinati dopo il 10 marzo. Alcune 
attività di ampliamento dell’offerta formativa si trasformeranno da attività in presenza in DAD: le famiglie 
interessate saranno avvisate. Le attività in presenza con gli alunni diversamente abili saranno concordate dalle 
famiglie con gli insegnanti di sostegno di riferimento. 

Sicura della collaborazione di tutti e fiduciosa che prima o poi si tornerà a “vivere” la scuola in modo 
più sereno e in sicurezza, 

vi saluto cordialmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Grazia Miccolis 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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