
 

 

 

Circolare N° 31A 

 

Bergamo, 04 novembre 2020  

 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alle classi 3^A  

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci”  

 

 

 

Oggetto: Eventuale sospensione delle attività didattica in presenza – 

organizzazione didattica a distanza dal 5 al 6 novembre 

 

Cari Genitori, 

Il DPCM del 4/11/2020, in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre, prevede la 

suddivisione del paese in tre aree (rossa, arancione, verde) a seconda dello 

scenario di rischio. Le misure di contenimento del contagio nelle tre aree sono 

diversificate e per quanto riguarda la scuola Secondaria di Primo Grado 

cambia l’organizzazione della didattica in presenza o a distanza: 

Zona verde: L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione 

continua a svolgersi in presenza. Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado possono continuare a svolgere la didattica in presenza. 

Zona arancione: L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione 

continua a svolgersi in presenza. Tutte le classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado possono continuare a svolgere la didattica in presenza. 

Zona rossa: L’attività didattica ed educativa per la classe prima della scuola 

Secondaria di Primo Grado continua a svolgersi in presenza.  

L’attività didattica delle classi seconde e terze si svolge esclusivamente con 

modalità a distanza. Resta salva la possibilità di effettuare attività in presenza in 

ragione di mantenere una relazione che realizzi l’effettiva inclusione scolastica 

degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 

 

La classificazione di una Regione in uno dei tre “scenari indicati (“rosso”, 

“arancione” e “verde”) sarà decisa dal Ministero della Salute, dopo aver sentito 

i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei 21 parametri 

di riferimento. Per il momento non ci sono comunicazioni ufficiali che indicano la 

classificazione della regione Lombardia.   

 



 

 

 

Nel caso la regione Lombardia risultasse zona rossa saremo costretti a 

sospendere le lezioni in presenza per le classi seconde e terze e i Docenti 

dovranno proseguire le attività didattiche online utilizzando i canali già attivi 

(posta elettronica leomail, google classroom, Meet, Zoom e registro elettronico) 

seguendo il calendario sotto per le attività sincrone: 

 

Giovedì 05/11 Venerdì 06/11 

 
SPAGNOLO 

      (8.00 – 8.50) 
ITALIANO 

       (9.00 – 9.50)  

  

 
 

 
MADRELINGUA INGLESE 

(10.50 – 11.40) 
MATEMATICA 

      (10.40 – 11.30) 
  

ARTE 

(11.50 – 12.40) 
 

 
GEOGRAFIA 

(12.30 – 13.20) 

  

SPAZIO COMPITI 

(14.30 – 16.10) 
 

 

Chiediamo ai Genitori di controllare puntualmente il registro elettronico e 

sollecitare i propri figli a svolgere le attività didattiche sincrone e asincrone 

indicate. 

 

Lo spazio compiti si svolgerà regolarmente in modalità online utilizzando 

Meet. 

 

Anche gli Sportelli Help proseguono l’attività online sul Meet o Zoom. 

 

Gli alunni che sperimentano difficoltà nell’organizzazione personale del 

lavoro e/o nell’uso delle applicazioni sono invitati a informare i docenti 

tramite mail.  

 

In allegato trovate il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) 

con il relativo regolamento. 

 

I genitori degli alunni con bisogni educativi speciali saranno contattati per 

concordare insieme le modalità di proseguimento delle attività didattiche. 



 

 

 

 

In base agli sviluppi della situazione e a eventuali nuovi provvedimenti delle 

autorità competenti, seguiranno ulteriori comunicazioni da parte della 

direzione scolastica.  

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


