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Circolare n. 7 d./a.- M. 

Gentilissimi Studenti, Famiglie, Docenti 

Classe 2^ e 3^ 

Collegio Vescovile Opera Sant’Alessandro di Bergamo  

 

 OGGETTO: Comunicazione passaggio alla Didattica Digitale Integrata DPCM 14.01.15 

 

 

Il DPCM, firmato dal Governo in data 15 gennaio e le disposizioni che pongono, per ora, la 

Lombardia in zona rossa (massima gravità, livello di rischio alto) ci impongono nuovamente la 

modifica alla vita scolastica per le classi: 2^ e 3^ che da lunedì 18 gennaio 2021 svolgeranno 

l’attività didattica da casa (art. 3, comma 4 punto f), collegandosi alla loro classroom. 

 La scuola proseguirà con questa modalità in modo regolare, secondo l’orario scolastico 

quotidiano in vigore.  

Le lezioni curricolari si terranno da lunedì a venerdì nel medesimo orario della presenza, 

inclusi i laboratori pomeridiani. 

 Ricordiamo che durante la didattica a distanza i docenti utilizzeranno regolarmente il registro 

online e che, per giustificare eventuali assenze i genitori dovranno utilizzare il predetto registro con 

le consuete modalità della frequenza in presenza.  

 

Se ci fossero problematiche legate al funzionamento della rete – dispositivi si ricorda che 

deve essere inviata comunicazione a mezzo mail al proprio coordinatore di classe che avviserà il 

corpo docenti.  

La scuola, dunque, non si fermerà nemmeno questa volta: ci trasferiremo nel “Collegio 

Sant’Alex virtuale”, creato a suo tempo per prudenza e già collaudato per necessità nelle settimane di 

novembre: confidiamo che la scuola possa proseguire in modo concreto, serio e produttivo.  

 

Vi invitiamo a monitorare sempre il registro online per ulteriori comunicazioni e vi 

ricordiamo che la scuola rimane aperta con tutti i suoi uffici.    

 

- per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) - previa richiesta da parte della Famiglia al 

Dirigente scolastico, in accordo con il consiglio di classe ed il coordinatore della classe di 

appartenenza (Docente di sostegno-assistente educatore) - sarà strutturato un percorso 

individualizzato di supporto e tutoring come contemplato dalla normativa vigente. 

 

Cordialmente saluto,  

 

Bergamo, 16 Gennaio 2021 

Il Coordinatore delle Attività Didattiche 

 (Prof.ssa Annamaria Gabbiadini) 




