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Circ. n°  50/2020  Bergamo, 24 Ottobre 2020 
 

A tutti i Genitori, a tutti gli Studenti e p.c. a tutti i Docenti 
 

Ogg.: Ordinanza Regionale 623 del 21 Ottobre 2020 – Avvio DaD dal 26 Ottobre 
 

Come tutti ormai già saprete, il Governo della Regione Lombardia, con la nuova Ordinanza del 21 Ottobre, seguita a soli 
5 giorni di distanza da quella del 16 Ottobre, sulla base di ragioni legate all’emergenza epidemiologica in Lombardia, ha 
prescritto, all’art.5 (modifiche dell’Ordinanza del 16 Ottobre 2020), p.1.9, l’avvio della didattica a distanza per tutte le 
scuole secondarie di secondo grado. 
 

A seguito di tale provvedimento, seppur con grande dispiacere e non poco disappunto, visti gli sforzi profusi per 
garantire sicurezza e continuità alle attività “in presenza”, comunico che da Lunedì 26 Ottobre 2020 – e fino al 13 
Novembre 2020 – tutte le attività - tranne quelle che coinvolgono gli studenti con disabilità, che potranno quindi 
essere regolarmente a scuola in presenza, salvo diversi accordi con le famiglie - si svolgeranno “a distanza”. 
 

Il nuovo assetto organizzativo, coerentemente con il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato con 
delibera del Collegio dei Docenti del 10 Settembre 2020 e delibera del CdI del 22 Ottobre 2020, a sua volta rispettoso 
delle indicazioni contenute del DM 35 del 22 Giugno 2020 (Adozione delle Linee Guida per la Didattica Digitale 
Integrata), prevede unità didattiche di 45 minuti e di conseguenza lo svolgimento delle lezioni avverrà secondo la 
seguente sequenza temporale: 
 

1^ ora 8.00 – 8.45 
2^ ora 8.45 – 9.30 
pausa 9.30 – 9.45 
3^ ora 9.45 – 10.30 
4^ ora 10.30 – 11.15 
pausa 11.15 – 11.30 
5^ ora 11.30 – 12.15 
6^ ora 12.15 – 13.00 

 

L’orario delle lezioni seguirà esattamente lo schema dell’orario in vigore, con l’unica variazione della durata delle unità 
didattiche. Si raccomanda quindi di fare attenzione all’inizio delle attività nelle diverse giornate, ricordandosi che le 
10.00 dell’attuale orario corrisponderà, da Lunedì prossimo, alle 9.45. 
 
In corso d’opera potrebbe essere comunicato un aggiustamento della tabella di cui sopra, a causa dell’obbligatoria 
prestazione lavorativa dei docenti in presenza, cosa al momento non possibile a causa di un problema di connessione 
alla rete, di responsabilità della società fornitrice del servizio. 
 
 

A tutti voi il mio più cordiale saluto e l’auspicio che questo non sia il preludio di un nuovo periodo di sospensione delle 
attività in presenza, ma solo e soltanto un tentativo di riportare la situazione epidemiologica ad un livello di controllo 
considerato accettabile, soprattutto dal punto di vista della capacità del sistema di riprendere con efficacia il 
tracciamento di tutte le positività, soprattutto quelle asintomatiche, in circolazione nel nostro territorio. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Luciano Mastrorocco 

 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993 

 


