
 
                   Istituto Comprensivo Statale Vertova 

Via San Carlo,29 24029 Vertova (BG) tel.℡ 035/71.11.42 

Scuola Infanzia di Colzate 

Scuola Primaria di Vertova - Fiorano -Colzate 
Scuola Secondaria di primo grado di Vertova  

www.icvertova.it  e-mail : BGIC888008@istruzione.it 

                Posta certificata bgic888008@pec.istruzione.it 

                                    C.F.90017450165       Codice Meccanografico:BGIC888008  

Responsabile del procedimento DS 

 1 

 
 
Prot. N. (vedi segnatura)                                                                             Vertova, 04/11/2020 
 
Circ. n. 35 genitori e n. 51 docenti 

 
 Ai genitori delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’IC di 

Vertova 
 Pc : A tutti i genitori dell’IC di Vertova  

 A tutti i Docenti 
 A tutto il personale ATA 

 Ai Comuni di Colzate, Fiorano al Serio e Vertova  
 

 
Oggetto : chiusura delle attività didattiche in pre senza per le classi seconde e terze della 

scuola secondaria di primo grado di Vertova. 

 
In attesa della definitiva pubblicazione del DPCM che istituirà, a causa dell’emergenza sanitaria, 

zone differenti, SE la Lombardia e la nostra zona dovessero risultare zona rossa, si comunica ai 

genitori ed agli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado, l’ipotesi che a 

partire presumibilmente da domani, 5 novembre 2020, si effettuerà la Didattica a distanza (DAD).  

Gli alunni delle classi seconde e terze della secondaria di primo grado non si recheranno a scuola, 

ma seguiranno da casa le lezioni.  

L’orario settimanale sarà il medesimo, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14, con settimana corta, ma 

le unità orarie saranno ridotte a 45’ per consentire ai docenti ed agli alunni una pausa necessaria fra 

le lezioni.  

Gli studenti useranno la piattaforma TEAMS e si collegheranno in sincrono da casa, utilizzando i 

loro strumenti.  

Chi avesse necessità di reperire computer o tablet dal nostro Istituto, deve contattare i rappresentanti 

di classe che comunicheranno al coordinatore la richiesta. 

Si stilerà una graduatoria per l’assegnazione dei medesimi, che terrà conto del numero dei 

componenti del nucleo famigliare e quindi di eventuali fratelli, sorelle in DAD o genitori in smart 

working. 

La strumentazione verrà fornita in comodato d’uso e restituita alla scuola al termine della situazione 

di emergenza. 

Le lezioni e tutte le attività didattiche si svolgeranno come da protocollo e regolamento già pubblicati 

sul registro precedentemente. 
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I docenti saranno in servizio a scuola e si collegheranno da remoto con le classi in DAD. 

Le classi prime della secondaria di primo grado si recheranno a scuola, come di consueto, 

mantenendo gli orari di ingresso e di uscita previsti. 

In attesa di poter confermare o confutare ciò che è stato anticipato nella circolare in oggetto, chiedo 

di controllare il registro elettronico per gli aggiornamenti previsti. 

Sperando di poter riavere al più presto i nostri ragazzi a scuola, in presenza, chiedo a tutti la massima 

partecipazione, affinchè si possa proseguire al meglio. 

Ringrazio tutti per la fattiva collaborazione. 

 

                                                                           

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                       Prof.ssa Elena Margherita Berra 
         Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice     

                                                                                                                                           dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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