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           Vescovato, 19 novembre 2020 
 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi seconde e terze 

 Scuola Secondaria di 1° di Ostiano 

Alle famiglie 

Al personale Scolastico in servizio nel plesso 

Al DSGA, dott. Giuseppe Bagarozza 

 

 

 

 

Oggetto: Attivazione delle lezioni in DIDATTICA A DISTANZA da venerdì 20 novembre  

              sino a venerdì 27 novembre 2020 per le classi seconde e terze del plesso                        

              della Scuola secondaria di 1° di Ostiano 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l'assenza accertata nel plesso della Scuola secondaria di 1° di Ostiano di 4 docenti per 

motivi di salute; 

Visto il DPCM del 03 novembre 2020; 

Vista l'impossibilità di garantire le misure minime di sicurezza e di sorveglianza degli alunni; 

Vista la possibilità di attivare le lezioni in modalità on-line, secondo le indicazioni formulate nel 

documento ministeriale "Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata"; 

Acquisita la disponibilità dei docenti in merito all'attivazione delle lezioni in modalità on-line; 

 

DISPONE 

 

l'attivazione delle lezioni esclusivamente in modalità remota per gli alunni e le alunne 

delle classi seconde e terze del plesso della Scuola Secondaria di 1° di Ostiano da venerdì 

20 novembre  sino a venerdì 27 novembre 2020 secondo le disposizioni previste nel 

documento ministeriale "Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata". 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        (Dott.ssa  Paola Bellini)* 
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