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Circ. num. 107                    Zelo Buon Persico, 16.01.2021 

   
   

Agli alunni e alle famiglie 
Al DSGA 

 Ai docenti 
Al personale ATA 

Alla RSU 
Al Sito Web 

All’Albo 
E p.c. al Comune di Zelo Buon 

Persico 
Al Comune di Merlino 

Al Comune di Comazzo 
 
Oggetto: Didattica a distanza per Seconde e Terze della Secondaria dal 18.01.2021 al 

31.01.2021 e pubblicazione delle disposizioni organizzative per tutto l’Istituto. 
 
Classi seconde e terze secondaria, plesso “Cattaneo”: 
 
Dal 18.01.2021 e fino al 31 gennaio 2021, le attività didattiche ed educative delle classi seconde 
e terze della scuola secondaria di I grado si svolgono in modalità a distanza.  
 
   Gli orari specifici e le modalità di fruizione delle lezioni rimangono quelli già comunicati in 
precedenza, come riportati nel Piano scuola per la didattica digitale integrata. All’interno degli 
orari di classe abituali, le video lezioni sono riportate in evidenza.   
    Gli alunni con bisogni educativi speciali delle classi interessate potranno continuare a svolgere 
attività in presenza. Si pregano pertanto le famiglie di volerne dare comunicazione al coordinatore 
o al docente di sostegno di riferimento. Per altre specifiche situazioni si chiede di inviare 
comunicazioni all’ufficio alunni alunni@iczelobp.edu.it . 
    Si ricorda alle famiglie di alunni con eventuali patologie immunodepressive o con mutate 
condizioni di salute ritenute particolarmente sensibili in riferimento all’attuale situazione 
pandemica, di portarne a conoscenza l’Istituto scrivendo all’indirizzo 
riservato@alunni.iczelobp.edu.it, con eventuale relativa indicazione da parte del proprio Medico 
di medicina generale o Pediatra di libera scelta. 
     Per le richieste di pc in comodato d’uso, si prega di segnalare al coordinatore di classe 
eventuali esigenze sopravvenute o di rivolgersi al prof. Roberto Boiocchi. 
    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Paolo Antonucci) 

 
In allegato: 
Orario delle lezioni 
Disposizioni organizzative per tutto l’Istituto 
 
 


