
 

circolare interna n. 161 

Magenta04/03/2021 

Alle docenti e ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Ai genitori 

 

Oggetto: Ordinanza della regione Lombardia n.714 del 04 /03/2021 

In ottemperanza alle disposizioni previste dall’ ordinanza regionale n. 714, da domani 5 marzo e fino al 

14 marzo compreso le lezioni si svolgeranno solo in modalità a distanza per tutti gli studenti tranne gli 

alunni DVA e con bisogni educativi speciali le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta. 

➢ Orario delle lezioni 

L’orario delle lezioni non subirà alcuna modifica e rimarrà quello attualmente in vigore. I docenti non 

sono autorizzati a modificare l’orario pubblicato. I corsi di recupero programmati e gli sportelli help 

continueranno ad essere svolti a distanza come da calendario già a suo tempo pubblicato. 

➢ Modalità di erogazione delle DDI 

Il collegio docenti ha approvato il regolamento per la Didattica a Distanza Integrata al quale docenti si 

atterranno. 

Eventuali richiesti di dispositivi devono essere inviate da parte dei genitori  via mail al seguente  

indirizzo: mirella.dondi@liceoquasimodo.edu.it 

con allegata la fotocopia di un documento di identità valido del genitore e il proprio ISEE (che verrà 

utilizzato solo in caso di un elevato numero di richieste rispetto alle disponibilità della scuola). 

Modalità di comportamento e di frequenza 

Al fine di rendere proficuo il periodo che vedrà lo svolgimento delle lezioni a distanza si ricordano alle 

studentesse e agli studenti a seguire le indicazioni contenute nel patto di corresponsabilità: 

• gli studenti sono tenuti a seguire le attività a distanza, del tutto equiparate a quelle in presenza, 

così come previste dall’organizzazione oraria della scuola con videocamera accesa per 

permettere l’appello e l’avvio delle lezioni; 

• gli studenti devono accedere alla piattaforma tramite il loro account personale; violazioni relative 

a ingressi di estranei o disturbo della lezione saranno sanzionate dal consiglio di classe; 

• ritardi e assenze devono sempre essere giustificati. L’ ingresso posticipato dovrà essere 

autorizzato dal docente in classe al momento della richiesta e dovrà essere annotato sul 

registro, 

• Durante le lezioni gli studenti dovranno:  

- collegarsi alla piattaforma in orario; 

- presentarsi con un abbigliamento consono e con il materiale necessario; 
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- seguire le indicazioni dei docenti riguardo telecamera e microfono 

- mantenere un atteggiamento ed un linguaggio rispettosi; 

- rispettare la privacy di docenti e compagni. 

 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo a fare riferimento, per gli aggiornamenti del caso, 

esclusivamente a quanto sarà pubblicato sul sito web istituzionale nei prossimi giorni. 

 

Colgo occasione per ringraziare ancora una volta tutti coloro che in questo periodo hanno condiviso    

gli ingenti investimenti di tempo e di mezzi, di ideazione e progettazione, di fatica e di preoccupazione 

per garantire la didattica in presenza   e le stesse opportunità formative a tutti i nostri studenti.  

 

 

 

Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 


