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Circolare n. 111                Capriolo, 16 gennaio 2021 

 

Ai genitori sezione secondaria I.C. Capriolo 

Agli alunni sezione secondaria I.C. Capriolo 

Ai docenti sezione secondaria I.C. Capriolo 

 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche in presenza (classi prime) e 

a distanza (classi seconde e terze) dal 18 gennaio e fino a data da stabilirsi (salvo 

successive diverse prescrizioni). 

 

Come anticipato dagli organi della comunicazione, stante l’entrata in vigore del DPCM del 

14/01/2021, siamo in attesa della conseguente Ordinanza del Ministero della Salute che istituisce la 

zona rossa per la Regione Lombardia (salvo successive diverse prescrizioni),  

Pertanto si raccomanda di tenere controllati i siti istituzionali di riferimento. 

 

All’uscita dell’Ordinanza, che definirà anche il termine del periodo di zona rossa, si applicheranno 

le seguenti disposizioni: 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA 

 

Le classi prime mantengono l’orario in vigore, comprese attività pomeridiane in presenza e 

servizio mensa per gli alunni del tempo prolungato. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA  

 

ATTIVITA’ SINCRONE 

 

Classi seconde: mantengono la stessa articolazione oraria delle materie (sabato compreso) ma si 

riduce a 45 minuti ogni unità oraria. La scansione delle ore di lezione è la seguente: 
9.00/9.45 

10.00/10.45 

11.00/11.45 

12.00/12.45 

12.45/13.15 Pausa pranzo 

13.15/14.00 

La classe 2C mantiene studio assistito a distanza venerdì dalle 15.00 alle 16.00 

 

Classi terze: mantengono la stessa articolazione oraria delle materie (sabato compreso) ma si riduce 

a 45 minuti ogni unità oraria. La scansione delle ore di lezione è la seguente: 
10.00/10.45 

11.00/11.45 

12.00/12.45 



12.45/13.15 Pausa pranzo 

13.15/14.00 

14.15/15.00 

 

La classe 3A mantiene studio assistito a distanza venerdì dalle 16.00 alle 17.00 

 

ATTIVITA’ ASINCRONE 

 

Tutte le attività e i compiti assegnati verranno comunicati in primis su registro elettronico. Nuvola 

(nella sezione documenti/eventi per classe/materia o per singolo alunno) indicando l’eventuale 

rimando ad attività  in piattaforma Office 365 (in particolare l’applicazione Teams)  in modo tale 

da utilizzare sempre il doppio canale per alunni e genitori. 

Tutti gli alunni della sezione secondaria sono abilitati ad accedere alla piattaforma Office 365; nel 

caso qualche famiglia non fosse in possesso delle credenziali o necessitasse di dispositivi per DAD  

è possibile fare richiesta accedendo al sito della Scuola e cliccando il link SUPPORTO PER LA 

DIDATTICA A DISTANZA 2020-21. 

  

ALUNNI CON DISABILITA’ O BES 

 

Per gli alunni con disabilità o alunni BES verrà comunicata alle famiglie la modalità individuata 

dai docenti per la frequenza delle attività didattiche dei singoli alunni. 

 

ASSENZE DALLE LEZIONI A DISTANZA E RELATIVE GIUSTIFICAZIONI 

 

Le lezioni a distanza sono lezioni a tutti gli effetti, pertanto le assenze ad esse dovranno essere 

giustificate sul registro elettronico. Entrambi i genitori, in possesso delle credenziali di accesso, 

possono giustificare sul registro elettronico. 

Si ricorda e si precisa che le credenziali di accesso sono strettamente personali e garantiscono 

l’autenticità e la veridicità della giustificazione apposta online, pertanto non devono in alcun modo 

essere fornite agli studenti; la scuola declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio delle 

proprie credenziali di accesso.  

La procedura per giustificare le assenze tramite registro elettronico è disponibile cliccando il seguente 

link: 

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/inserimento-giustificazione-assenza-in-area-tutore 

NETIQUETTE 

 

Si allega alla presente anche la NETIQUETTE deliberata dal nostro istituto da seguire per un 

adeguato comportamento in DAD.  
 
Cordiali Saluti. 

                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (Prof. Fernando Magri) 

                                                                                                                                  

https://supporto.madisoft.it/portal/it/kb/articles/inserimento-giustificazione-assenza-in-area-tutore

