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Circolare n 77                                       Albavilla, 02/03/2021 

           Ai genitori degli alunni  
Scuola dell’Infanzia di Carcano 

Scuola primaria di Albavilla e Orsenigo 
Scuola Secondaria di I grado 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: indicazioni organizzative conseguenti la sospensione delle attività 
didattiche dal 3 al 10 marzo 2021 giusta Ordinanza  n. 711 del 01/03/2021 
della Presidenza della regione Lombardia. 

 

In seguito alle disposizioni contenute nell’Ordinanza della Presidenza della regione Lombardia 
n. 711 del 01/03/2021 che, per limitare il diffondersi del Covid-19, prevede la sospensione 
delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica a distanza in ogni ordine e 
grado di scuola nei comuni della provincia di Como, si ritiene opportuno predisporre le 
seguenti misure organizzative:  

• le attività didattiche saranno svolte esclusivamente con modalità a distanza per il 

100% della popolazione studentesca. 

• L’orario delle lezioni sarà quello comunicato alle famiglie dai docenti tramite registro 

elettronico. 

• Per gli alunni DA, su richiesta delle famiglie al coordinatore di classe e al docente di 
sostegno, potrà essere prevista la presenza a scuola. Tale richiesta andrà inviata via mail 
alla scuola. Si precisa che l’orario di frequenza in presenza sarà previamente concordato 

con l’Istituto, tenuto conto delle esigenze individuali dell’alunno/a e di una più funzionale 

organizzazione didattica.  

• Il personale docente potrà svolgere le lezioni a distanza dal proprio domicilio, salvo la 

possibilità, previa richiesta autorizzata dal DS, di svolgere le lezioni dalla scuola nel caso 

di carenza o malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche necessarie a svolgere 

attività didattiche a distanza.  

• Sarà cura del DSGA predisporre una turnazione per gli assistenti amministrativi e per i 



collaboratori scolastici in modo da garantire l’apertura della scuola e la funzionalità 

della stessa per le esigenze programmate.  

• Gli ingressi a scuola, oltre alle normali esigenze di servizio, saranno consentiti solo a 

coloro che ne facciano richiesta motivata, tramite mail, a questa Dirigenza, nel caso di 

comprovate esigenze indifferibili. 

 
                      

 
   Il Dirigente Scolastico 

    Prof. Nunzio Domina 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, c. 2 del D Lgs n.39/1993) 

 


