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Circ. n. 39 - Alunni  
Circ. n. 38 - Personale      Rodengo Saiano, 05 novembre 2020 
 
 
                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
        delle classi seconde e terze  
        della scuola secondaria di primo grado 
 
        E pc AI DOCENTI  
        delle classi 2^ e 3^ della scuola secondaria 
       
                   sito WEB 
 
OGGETTO: CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 
Gent.mi genitori come sapete da domani per le classi seconde e terze della scuola secondaria sarà attivata 
la didattica a distanza come previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 e dall’ordinanza del ministero della 
salute. 
Nella giornata di oggi stiamo completando la distribuzione dei dispositivi (personal computer) dati in 
comodato d’uso agli alunni ed alle alunne che ne sono privi e che sono necessari per seguire la didattica a 
distanza. 
Domani le lezioni seguiranno l’intero orario scolastico con lezioni di 50 minuti a partire dalla seguente 
scansione oraria: 
 
1^ modulo: ore 8:00 – 8:50 
2^ modulo: ore 8:55 – 9: 45 
3^ modulo: ore 9:50 – 10:38 
4^ modulo: ore 10: 52 – 11:40 
5^ modulo: ore 11:40 – 12:30 
6^ modulo: ore 12:40 – 13:30 
 
L’orario è così modulato per consentire ai docenti che hanno lezione anche nelle classi prime in presenza di 
gestire sia la parte on line sia la parte in presenza. 
 
Da lunedì l’orario sarà modulato diversamente, sempre al mattino, in modo tale che i ragazzi non stiano al 
monitor continuativamente così a lungo. Le attività della didattica a distanza non si esauriscono con le 
lezioni on line, ma prevedono lo svolgimento di attività a casa offline, attività di studio e compiti scritti. 
I docenti invieranno agli studenti gli orari di lezione predisposti a partire da lunedì 9 novembre 2020. 
 
Le attività svolte in didattica a distanza sono a tutti gli effetti tempo scuola e i docenti segneranno i presenti 
e gli assenti alle attività; le eventuali assenze andranno giustificate dai genitori. Le attività pomeridiane per 
le classi seconde e terze sono sospese fino a quando non si tornerà in presenza. 
 



 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RODENGO SAIANO 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

www.icrodengosaiano.edu.it

 

 

 

 
Istituto Comprensivo di RODENGO SAIANO - Via Brescia, n. 2 – 25050 Rodengo Saiano 

Tel. 030 610191 - e-mail: bsic80900q@istruzione.it - pec: bsic80900q@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc. BSIC80900Q - Cod.fisc. 98092880172 - Codice Univoco Ufficio UF8I8X 

 

 
 
 
La situazione rispetto allo scorso anno è mutata, queste misure hanno validità per quindici giorni a partire 
da domani quindi tra due settimane le classi potrebbero rientrare in presenza, è importante perciò non 
perdere il ritmo di impegno e di studio. 
 
Certa della vostra collaborazione, porgo i più cordiali saluti 
 

                          
                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                             Dott.ssa Elisabetta Zani  

                                                                                                                                                         
 
 


