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AVVISO AI GENITORI CLASSI SECONDE E TERZE SCUOLA “PASCOLI-BETTINZOLI” 
 

 
VISTO il DPCM 3 novembre 2020 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che dichiara la Lombardia zona rossa 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 
VISTO il DPR 275/1999 
VISTO il PTOF di Istituto 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
DISPONE CHE 

 
1. A partire dal 6 novembre 2020 e fino a nuove disposizioni le lezioni in presenza 

sono sospese per gli alunni delle classi seconde e terze; 
 

2. Per gli alunni delle classi seconde e terze, a partire da lunedì 9 novembre, sarà 
attivata la didattica a distanza, che prevede 15 ore di videolezioni sincrone ed il 
resto delle attività in modalità asincrona. L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul 
registro elettronico. Per venerdì 6 novembre l’orario è già presente sul registro 
elettronico, nella sezione “comunicazioni”. 

  
3. Gli alunni disabili (legge 104) e gli alunni BES (per i quali è stato predisposto un 

PDP), su richiesta scritta delle famiglie ed autorizzati dalla Dirigente, potranno 
frequentare in presenza; 
 

4. Per il regolamento delle videolezioni si rimanda alla lettura del punto 8.4 del PTOF 
aggiornato il 01/09/2020 e presente sul sito dell’Istituto; 
 

5. Gli alunni privi di dispositivi informatici, individuati mediante la rilevazione svolta in 
questi mesi, saranno contattati dalla segreteria per la concessione in comodato 
d’uso gratuito di un computer o di un tablet, sulla base delle disponibilità dell’Istituto, 
dando la precedenza agli alunni di terza; 

 
6. I colloqui con i docenti proseguono secondo le modalità precedentemente stabilite. 
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