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AI DOCENTI 

AI GENITORI 
AGLI ALUNNI  

 DI TUTTE LE CLASSI  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

CAPRIATE SAN GERVASIO E FILAGO  
 

AL PERSONALE ATA 

 
Oggetto: Inizio della Didattica a Distanza – Tutte le Classi della Scuola Primaria e  
della Scuola Secondaria di Capriate San Gervasio e Filago. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
della salute del 14.01.2021; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute 3187 del 31.01.2021 
VISTA l’ordinanza della Regione Lombardia 714  del 04 /03/2021 
VISTO l’art. 1 comma 2 dell’Ordinanza 714 del 04.03.2021 che recita: “Resta salva la 
possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in 
ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli 
alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 
134 del 9 ottobre 2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della 
classe che sono in didattica digitale integrata”; 

 
si informano le famiglie che tutte le classi della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 
Capriate San Gervasio e Filago che, in seguito al DPCM del 14.01.2021 e dell’Ordinanza della 
Regione Lombardia N. 714 del 04.03.2021 a partire dal 
 

5 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021 
salvo diverse disposizioni ed eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico 
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SCUOLA PRIMARIA  

 
 

• Tutte le classi dei plessi della SCUOLA PRIMARIA PLESSI CAPRIATE SANGERVASIO 
E FILAGO inizieranno la Didattica a Distanza con le seguenti modalità orarie  

dalle 8.30 alle ore 12.30 
 
Le docenti comunicheranno l’orario interno e la scansione delle eventuali pause.  
 
Il servizio mensa e di pre-scuola sono sospesi a partire da domani, fino a nuove 
disposizioni. 
 
I docenti della primaria saranno in servizio in presenza secondo l’orario previsto e salvo 
eventuali diverse disposizioni. 
 

 
SCUOLA SECONDARIA 

 
 

• Tutte le classi dei plessi della SCUOLA SECONDARIA PLESSI CAPRIATE E FILAGO 
inizieranno la Didattica a Distanza con le seguenti modalità orarie: 

 
PLESSO DI CAPRIATE 

1^ora dalle 8:20 alle 9.05 

2^ora dalle 9:20 alle 10.05 

3^ora dalle 10:20 alle 10.55 

4^ora dalle 11:20 alle 12.05 

5^ora dalle 12:20 alle 13.00 

6^ora dalle 13:20 alle 14.05 

 
PLESSO DI FILAGO 

1^ora dalle 8:30 alle 9.15 

2^ora dalle 9:30 alle 10.15 

3^ora dalle 10:30 alle 11.10 

4^ora dalle 11:35 alle 12.15 

5^ora dalle 12:30 alle 13.15 

6^ora dalle 13.30 alle 14.15 

 
I docenti che hanno due o tre ore consecutive potranno svolgere una pausa intermedia.  
 
I docenti della Secondaria presteranno servizio in presenza, salvo eventuali diverse 
disposizioni. 
 
Tutti i docenti della scuola primaria e secondaria utilizzeranno il registro elettronico che verrà 
compilato regolarmente anche rispetto alle presenze o assenze, considerando eventuali 
giustifiche dei genitori.  
 
L’inizio della DDI pone particolare attenzione agli alunni con disabilità e BES. 
 

Per quanto riguarda tutti gli alunni dell’Istituto con i bisogni educativi speciali gli stessi docenti 
valuteranno se attivare misure, in accordo con le famiglie, per garantire la loro frequenza in 



presenza e che tali misure siano determinanti per il raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento.  

 

I genitori degli alunni Bes e DVA della scuola primaria potranno compilare un modulo 
cartaceo distribuito a scuola nella giornata di oggi e lo consegneranno domani stesso ai 
docenti nel caso si scegliesse di frequentare in presenza.   

Chi non avesse il modulo può scaricarlo dall’allegato alla presente (All.1) 

L’allegato 1 è da utilizzare solo per la scuola primaria. 

La scelta di non avvalersi della didattica in presenza verrà comunque comunicata ai docenti 
attraverso i noti mezzi istituzionali. 

 

I genitori degli alunni Bes e DVA della scuola secondaria invieranno ai docenti coordinatori 
e ai docenti di sostegno una mail dove comunicheranno la volontà di far frequentare in 
presenza il proprio figlio/a o di volersi avvalere della Didattica Digitale Integrata dal 5 al 14 
marzo 2021. 

 
Si ricorda che agli alunni è chiesto di partecipare attivamente alla Didattica a Distanza, 
mantenendo il microfono e la telecamera accesi, a meno di particolari situazioni concordate con 
il coordinatore di classe o con il Dirigente Scolastico. 
 
La partecipazione alla didattica a distanza è obbligatoria, pertanto, gli alunni e le alunne 
sono tenute a partecipare e a seguire scrupolosamente le indicazioni dei docenti mantenendo 
un comportamento consono e adeguato. 
 
Consapevole del sacrificio che tutti stiamo affrontando ringrazio per la preziosa collaborazione.  
 
Cordiali saluti. 
 
 
 

                
 

                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

 
 
 
Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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